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Gentilissimi genitori, 

 

nel porgere i saluti al termine dell’anno, a nome della scuola, condivido con Voi alcune 

considerazioni. 

La conclusione di questo anno scolastico risente fortemente della situazione di distanziamento 

fisico conseguita all’emergenza epidemiologica che non si è purtroppo ancora conclusa, in 

modo particolare nella regione Lombardia. 

Il riti di passaggio dall’infanzia alla primaria e dalla primaria alla secondaria, nonché la 

consueta festa di fine anno della scuola secondaria, non hanno potuto essere organizzati nelle 

consuete modalità. 

Sia la scuola dell'infanzia che la scuola primaria hanno valutato attentamente la modalità di 

saluto del bambini in passaggio all'ordine di scuola successivo. 

Le docenti dell'infanzia, per i bambini in passaggio alla primaria, hanno pensato e stanno 

realizzando un "rito" adeguato ai bambini e alle loro famiglie, coerente con le norme della 

scuola in questo nuovo contesto. I docenti hanno concordato tra loro, e vi stanno lavorando da 

qualche settimana, una modalità che fosse inclusiva di tutti i bambini, che mettesse il bambino 

al centro, come erano soliti fare in presenza. E' sembrato che un mero passaggio, anche in 

spazi aperti come i giardini dei plessi, per ricevere  il diploma e il saluto delle insegnanti 

attraverso mascherine e altre protezioni, senza il calore e la vicinanza fisica alla quale erano 

abituati, sarebbe stato triste per i bambini, non avrebbe creato l'atmosfera di festa che si 

potevano aspettare. Inoltre per alcune famiglie il timore del contagio sarebbe stato prevalente 

sul piacere della presenza  in questo contesto. 

La scuola continua ad essere a distanza per decreto, non ci sono state modifiche ministeriali da 

questo punto di vista; unica eccezione è quella dell'esame di stato in presenza, per il quale è 

stato redatto un preciso protocollo che richiede sia l'uso dei dispositivi di protezione individuale 

che il distanziamento di 2 metri tra le persone coinvolte, con la richiesta che lo studente lasci 

l'edificio immediatamente dopo la prova. Questo perché il rischio di contagio è ancora presente 

e non si deve al momento derogare alle norme imposte, anzi è necessario richiamare tutti alla 

prudenza. 

Dunque le insegnanti dell’infanzia e della primaria si sono impegnate per creare un momento di 

passaggio significativo, che rimanesse nella memoria dei bambini e che fosse compatibile con il 

distanziamento fisico, in coerenza con la didattica a distanza e senza chiedere comportamenti  

davvero difficili ai bambini dell’infanzia o ai ragazzi  di quinta. 

E' stata una decisione condivisa dalle docenti dei rispettivi ordini di scuola per i loro bambini, 

dovuta alle circostanze che, per quel che potrete constatare, ha comportato creatività ed  

impegno, per cercare di superare il dispiacere di non essere in presenza. 

E' importante, come sempre, che ci sia la collaborazione delle famiglie; tutti continueremo a 

mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza 

che la possibilità di contagio rappresenta un rischio per l’intera popolazione. 

Ci auguriamo che le famiglie comprendano che quanto messo in campo ha lo scopo di tutelare 

la salute di tutti e che non venga meno la loro fiducia nelle insegnanti, le quali si stanno 

adoperando per poter lasciare un significativo ricordo, a bambini e famiglie, anche del 

momento di passaggio di quest'anno. Nessuno più dei docenti sa, e lo ha verificato durante la 

didattica a distanza, che la scuola si realizza in presenza. 
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Compatibilmente con le indicazioni ricevute e con le risorse interne alla scuola e del territorio, 

le commissioni continuità della scuola studieranno come realizzare in presenza a settembre 

significativi momenti di accompagnamento e di passaggio all’ordine successivo, anche per gli 

alunni delle classi terze della scuola secondaria. 

 

 

Nel salutarvi ed augurarvi un periodo estivo di meritato riposo a nome di tutti i docenti, 

rinnovo i ringraziamenti da parte di tutto il personale della scuola per la Vostra preziosa 

collaborazione durante questo lungo periodo di didattica a distanza. 

 

 

 

Concorezzo, 8 giugno 2020. 

 

          

 

Il dirigente scolastico 

         Marilena Schepis 

 


