
                                                                                                         
 
 

                                                                                                                      

                                                                                                   Firenze 10 giugno 2020 
 
 
 
Carissimi studenti e studentesse, genitori e docenti, 
 
siamo arrivati alla fine dell’anno scolastico: in tempi normali oggi sarebbe stato il momento 

della festa, degli abbracci e dei saluti.  

Questa fine dell’anno, invece, è diversa,contraddistinta dalla distanza fisica e didattica.  

Salutiamo un anno scolastico che rimarrà nella memoria collettiva per tanto tempo. 

Un anno che,nonostante tutto,abbiamo affrontato con la consapevolezza di dover 

utilizzare tutti i mezzi a nostra disposizione per mantenere il dialogo educativo con i nostri 

studenti e per dare all’Istituto un’organizzazione tale da far fronte ad una situazione di così 

grave emergenza. La scuola è andata avanti con determinazione e non posso che essere 

orgogliosa e grata a tutti voi per come avete affrontato la nuova situazione. 

Abbiamo fatto al meglio il nostro dovere. Siamo diventati, in pochi mesi, una grande 

squadra che si impegna, coopera e collabora senza risparmiarsi o nascondersi . 

Ognuno, ha risposto prontamente mostrando grande senso di appartenenza alla comunità 

educante e,soprattutto,grande amore,rispetto e senso del dovere nei confronti dei vostri, 

dei NOSTRI alunni e delle loro famiglie.  

Ammirevole è stato non scoraggiarsi, rimboccandosi le maniche per far fronte 

all’innovazione, alla creatività, alla fatica dando valore alle relazioni e superando le 

difficoltà con una collaborazione efficace ed efficiente, ma soprattutto amorevole 

Mi permetto di poter dire che “la scuola non si è fermata” da tutti i punti di vista. 

 

Non sappiamo ancora come la scuola ripartirà a settembre, ma tutti gli operatori stanno 

già lavorando per fare in modo che si riparta in sicurezza e in piena attività, 

compatibilmente con lo scenario epidemiologico che si verrà a determinare, da quello 

meno favorevole, con didattica a distanza alternata alla presenza, a quello più favorevole, 

con misure minime di distanziamento, igiene e tutela della salute. La scuola è un servizio 

pubblico necessario che ha bisogno di certe prerogative per attuarsi. 

 

Auguro a tutti voi di passare una estate serena, con l’auspicio di rivederci a settembre a 

scuola, finalmente in presenza 

 
                                                                      
                                                                 Con affetto la vostra Preside 
                                                                           Annamaria Gabellini 


