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Agli alunni e alle alunne
Alle famiglie

Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Saluti di fine anno

Fare un bilancio di questo anno non e�  facile. Vista la mia formazione personale, ho pensato
di  partire  da qualche  numero  per  aiutarmi  a  spiegare  la  strada  percorsa  e  dove vogliamo
andare.

47 quarantene di classe con provvedimenti emanati dal Dipartimento di Igiene e
Prevenzione.  La  gestione  dell’emergenza  sanitaria  ha  sicuramente  richiesto
l’utilizzo  di  grandi  risorse  materiali,  ma  soprattutto  relazionali  ed  emotive.
Ringrazio  tutti  i  docenti  che  hanno  saputo  realizzare  una  programmazione
flessibile  riuscendo  a  passare,  con  pochissimo  preavviso,  dalla  didattica  in
presenza  a  quella  a  distanza  e  viceversa  e  organizzando  una  didattica  mista
quando i provvedimenti di quarantena hanno coinvolto pochi alunni della classe.
Tutti noi siamo convinti che la scuola sia un luogo di socialita�  e confronto e come
tale deve essere in presenza, ma quest’anno ci ha resi ancor piu�  consapevoli delle
potenzialita�  didattiche  degli  strumenti  digitali  e  della  necessita�  di  educare  i
nostri  figli  a  un uso critico  e  consapevole  della  rete.  Ringrazio  inoltre  i  tanti
rappresentanti dei genitori che ci hanno aiutato a gestire la comunicazione con le
famiglie nei momenti di maggiore tensione.

208 i  dispositivi  in  comodato d’uso forniti  dalla  scuola  ad alunni  e  alunne,  per
garantire  la  continuita�  didattica  e  il  diritto  allo  studio.  Durante  tutto  l’anno
scolastico i  due diritti  fondamentali  alla  salute  e all’istruzione si  sono trovati
spesso  in  contrasto,  non  e�  stato  semplice  coniugarli.  Un grande merito  va  al
lavoro (nascosto) della segreteria amministrativa che ha saputo reinventarsi per
organizzare la gestione e la distribuzione dei dispositivi in comodato d’uso e che
per questo ringrazio. Grazie alle risorse arrivate alla scuola per l’organizzazione
di  questo  anno  scolastico  abbiamo  anche  potuto  rinnovare  la  dotazione
informatica dell’istituto acquistando pc, tablet e 26 monitor touch 75’’ che sono
andati a rimpiazzare le LIM di prima generazione.

492.530 le mascherine arrivate a scuola e distribuite nelle classi e al personale e 4.151
sono stati  i dispenser per gel igienizzante.  Anche in questo caso l’Istituto ha
mostrato  grande flessibilita�  imparando a organizzare  la  logistica  degna di  un
magazzino  di  distribuzione,  grazie  al  lavoro  integrato  del  personale
amministrativo  e  dei  collaboratori  scolastici  e  docenti  che  si  sono  resi
disponibili.  Solo  grazie  alla  collaborazione  delle  diverse  anime  dell’Istituto
potremo affrontare le sfide piu�  impegnative.

15 gli  alunni  della  classe  seconda che  hanno  fatto  scuola  nel  Museo  dell’area
Archeologica di San Genesio. Prima per necessita� , poi per scelta. Grazie al lavoro
di  tutto  il  team  docente  della  classe  e  alla  disponibilita�  del  Comune  di  San
Miniato,  stiamo  sperimentando  un  modello  didattico  basato  sull’esperienza,
l’osservazione  e  la  partecipazione  attiva  delle  alunne  e  degli  alunni  in
collaborazione con i docenti di scienze della formazione dell’Universita�  di Pisa.
Nell’area  di  San Genesio  la  classe  pero�  non e�  rimasta isolata:  63 sono stati  i
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laboratori  storico-archeologici che  hanno  visto  coinvolte  tutte  le  classi  e
sezioni  dell’Istituto,  in  collaborazione  con  l’Associazione  Archeo&Tech. 
Questa  pero�  non  e�  stata  un’esperienza  isolata,  in  tutte  le  scuole  dell’Istituto,
infatti,  i  docenti  si  sono messi in gioco per  progettare e realizzare esperienze
didattiche  e  laboratori  all’aperto.  È1  intenzione  dell'Istituto  continuare  sulla
strada  intrapresa  e  potenziare  l’outdoor  education,  riqualificando  gli  spazi
esterni delle scuole in collaborazione col Comune, integrando scuola e territorio
e continuando l’attivita�  di formazione dei docenti. 

120 le ore di sostegno psicologico oltre alle circa 40 ore di sportello pedagogico
che l’Istituto ha messo a disposizione di ragazzi e ragazze, famiglie e docenti.
Dobbiamo infatti ricordare come questo anno abbia colpito duramente la tenuta
psicologica di tanti, a partire proprio da bambini e ragazzi. Quest’anno abbiamo
aperto lo sportello psicologico direttamente alle alunne e agli alunni della scuola
secondaria  di  primo  grado  ricevendo  una  inaspettata  risposta  e  richiesta  di
ascolto.  Tante  le  problematiche  emerse:  dalla  gestione  della  relazione  con
“l’altro” alla motivazione allo studio, dal metodo di studio alle difficolta�  dovute
all'isolamento  e  alle  regole  restrittive,  dall’ansia  da  prestazione  scolastica
all’orientamento scolastico fino a difficolta�  alimentari. Crediamo che questo sia
ormai un servizio fondamentale a supporto della nostra comunita�  scolastica.

12 premi  vinti da  sezioni,  classi  o  singoli  studenti  in  diversi  concorsi  a  livello
comunale,  regionale  e  nazionale.  Dal  Premio  Consiglio  Comunale  dedicato a
Dante Alighieri al Premio di Giornalismo 2021 organizzato dalla Nazione fino al
Concorso Legalita�  20-21 del Rotary Club Nazionale.  Non e�  tanto la vincita dei
premi che rende orgogliosi, quanto piuttosto osservare come i docenti abbiano
saputo coniugare la crescita del gruppo con quella dei singoli,  valorizzando le
eccellenze e rendendo effettivo il concetto di inclusione scolastica.

Fuori da ogni numero ringrazio le alunne, gli alunni e le loro famiglie per il loro contributo
che testimonia il nostro essere prima di tutto una comunita� . 

Infine, un ringraziamento particolare a tutto lo staff composto dai Coordinatori di plesso e
di Dipartimento, dalle Funzioni Strumentali e dalle mie collaboratrici, Simona Della Maggiore,
Patrizia Zanaboni e Maria Cristina Cianetti, che pur tra mille difficolta�  lavorative e personali mi
hanno aiutato nella gestione ordinaria dell’Istituto e in quella straordinaria dell’emergenza.

Buone vacanze,

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Fubini

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c.2,  del D.Lgs. 39/93
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