
 
 

 
 

 
CIRCOLARE N. 333 LICEO e ITE  

Agli studenti  

Al personale docente e ATA 

Al sito web  

Oggetto: ultimo giorno di scuola - saluti del Dirigente 
 

Anche quest’anno, nonostante tutto, siamo giunti all’ultimo giorno di scuola. 
 
Siamo stati testimoni, in questi mesi, di un evento epocale che sarà ricordato dalla Storia e che ha 

imposto a tutti di modificare i nostri comportamenti, il nostro quotidiano modo di vivere, di fare scuola e di 
essere comunità educante. 

 
Il nostro Istituto ha reagito utilizzando nuove forme di comunicazione e di 

insegnamento/apprendimento con grande energia e impegno.  
Per questo voglio ringraziare tutto il personale docente e ATA, che si è fatto carico 

dell’organizzazione e della realizzazione di questa “scuola a distanza”, gli studenti e le studentesse che 
hanno continuato, a volte in critiche condizioni di connettività, a partecipare attivamente al dialogo 
educativo e le loro famiglie che hanno condiviso il percorso formativo anche in questo complicato 
frangente, sostenendo i propri figli. 

 
Che cosa ci ha insegnato questa esperienza? Difficile dirlo, certamente  ha segnato ognuno di noi in 

modo diverso.  Mi auguro che, come appartenenti a questa comunità scolastica, ci abbia fatto riflettere 
almeno su tre aspetti: 

- sul senso dell’apprendere e dell’insegnare, oltre i programmi, l’orario, l’aula,  
- sull’importanza della relazione educativa in presenza, fatta di sguardi, di gesti, di toni di voce,  
- sulla consapevolezza che apparteniamo ad un'unica comunità nella quale è indispensabile che 

ognuno faccia la sua parte con grande senso di responsabilità. 
 
  



Come quei  <<...due contadini, che traversavano l’oceano su un piroscafo traballante. Uno di questi 
contadini dormiva nella stiva e l’altro stava sul ponte e si accorgeva che c’era una gran burrasca con delle onde 
altissime e il piroscafo oscillava. E allora questo contadino impaurito domanda a un marinaio: “Ma siamo in 
pericolo?”, e questo dice: “Se continua questo mare, il bastimento fra mezz’ora affonda”. Allora lui corre nella stiva 
svegliare il compagno e dice: “Beppe, Beppe, Beppe, se continua questo mare, il bastimento fra mezz’ora affonda!”. 
Quello dice: ” Che me ne importa, non è mica mio!”>> (dal Discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei agli 
studenti di Milano nel 1955.) 

 
Ecco, non possiamo essere come quel contadino perché se il bastimento affonda, 

affondiamo anche noi con lui. Continuiamo a costruire la nostra scuola, con orgoglio e 
consapevolezza.  
 

In attesa di vedervi nuovamente tutti “in presenza”, vi auguro una serena estate. 

Cesenatico, 6 giugno 2020  
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