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Prot. n.  4533    1.1.h        Fidenza, 31 maggio 2021 
Comunicazione n. 254                                                                                                 
                                                                                                                         Alle famiglie degli alunni 
             A tutto il personale 
             All'Amministrazione Comunale 

               
OGGETTO: Termine delle lezioni 
 
 Gentilissimi, 
tra pochi giorni termineranno le lezioni di quello che è stato l'anno scolastico più complesso che, a 
memoria,  si ricordi. 
Un ringraziamento corale per tutti è doveroso: abbiamo cercato di lavorare al meglio, in condizioni 
talvolta complesse, per cercare, oltre alla "classica" offerta formativa, di restituire ai nostri 
bambini la socialità perduta e una sorta di normalità, sia pure con tutte le regole imposte dal momento. 
E' stato, nel complesso, un anno nello stesso tempo lungo e breve, in cui ognuno ha dato il massimo: il 
personale,  gli alunni, le famiglie, l'Amministrazione Comunale. 
#noncisiamomaifermatienoncifermiamo: questo l'hashtag che capeggiava sulla locandina del 
"Calendimaggio", calendario degli ultimi appuntamenti della nostra Scuola, e così, quest'anno, per noi, 
davvero  è stato. 
Nove mesi vissuti intensamente, quasi tutti in presenza, salvo la piccola parentesi di quindici giorni in 
zona rossa che, in ogni caso, ha contemplato la possibilità di attivazione del "piccolo gruppo". 
Nel 2020/2021 la nostra Scuola - che si è data, finalmente, un nome - si è rimodellata dal punto di vista 
della costruzione e gestione di spazi, ha inventato soluzioni nuove, creato eventi mixando presenza e 
distanza, vinto tanti concorsi, affinato la didattica digitale integrata nelle situazioni in cui era richiesta, e, 
soprattutto, ha lavorato "normalmente". I bambini - che hanno un'incredibile capacità di adattamento - 
hanno imparato le nuove regole - protocollo - distanziamento, mascherine, gel - e hanno potuto  
ri- trovare tutto quanto era stato loro improvvisamente tolto, in quel febbraio 2020 che non 
dimenticheremo mai. 
... a settembre ci avremmo fatto la firma, per un anno così...  Ora ci attende un giugno ancora a tempo 
pieno per l'infanzia, e con la possibilità di una settimana di "scuola estate" per la primaria, per le famiglie 
che hanno presentato richiesta. 
A tutti un augurio di un'estate serena e di un cammino che si spera, finalmente, possa risultare sempre 
meno accidentato. 
 
 Un caro saluto 

 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Lorenza Pellegrini 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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