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Savigliano, 12 giugno 2020
Ai rappresentanti di classe
e alle famiglie dell’I.C. Santorre
di Santarosa

Gentilissimi
Vorrei, in qualità di Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Santorre di
Santarosa, ringraziarVi per la collaborazione dimostrata in questo anno scolastico del
tutto straordinario. Mi rivolgo in primis ai rappresentanti di classe che da marzo si
sono trovati a rivestire un ruolo molto impegnativo e che ha richiesto una presenza
continua. Siete stati portavoce , mediatori, consulenti oltre che genitori. Grazie al
vostro supporto e alla vostra disponibilità si è ulteriormente rafforzata la collaborazione
tra scuola e famiglia, basata in più occasioni sul confronto, come è naturale che sia. Vi
ringrazio sentitamente per come avete saputo affrontare la situazione.
Mi rivolgo quindi alle famiglie. Siete stati genitori, compagni, amici e precettori dei
vostri figli. Avete rivestito ruoli diversi che vi hanno indotto ad impiegare tutte le
risorse a disposizione, alcune delle quali anche inaspettate, affrontando
quotidianamente problemi di natura differente. A voi è andato più volte il mio pensiero,
in quanto anche io genitore di una ragazzina di dodici anni. Conosco le sensazioni
vissute dalla sospensione della didattica in presenza. A Voi va il mio ringraziamento
perché avete saputo “esserci” nonostante le criticità, i problemi e gli ostacoli quotidiani.

Insieme ai docenti e a tutti coloro che “ fanno scuola” avete fatto sì che i nostri alunni, i
vostri figli potessero proseguire il percorso di apprendimento, incoraggiandoli e
invitandoli a non arrendersi. Credo che abbiate anche voi assaporato con i figli momenti
unici, fatti di emozioni, di esperienze condivise, di solidarietà, di complicità e, perché
no, di incomprensioni. Insieme avete percorso un tratto importante della loro crescita.
Avete coltivato valori irrinunciabili in un momento in cui sono state recise le relazioni
sociali.
Siamo tutti consapevoli che ci sono state criticità ma ci sono state anche delle
opportunità. Mi auguro siano state colte.
Insieme si crea una collaborazione costruttiva che pone al centro il bambino e la sua
crescita formativa, in quanto persona in divenire. A tutti Voi i miei ringraziamenti più
sinceri.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Emanuela Bussi

