
 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della 

Ricerca 
 

 
 

Vicenza, 05 giugno 2020 
 

Agli studenti e ai loro genitori 
Ai docenti 
Al personale ATA 
 

 
 

Cari studenti, insegnanti, genitori, personale ATA, 
 

quest’anno scolastico, il mio primo con voi tutti, è stato un anno intenso stimolante e soprattutto inatteso per 
l’emergenza sanitaria che è entrata nella nostra vita personale e scolastica, stravolgendola: ha cambiato i nostri 
ritmi e le modalità della nostra comunità educante, non ha cambiato però la nostra volontà di metterci in gioco e 
di portare a termine il percorso iniziato insieme. 
Ognuno di voi, docenti, assistenti amministrativi e tecnici e collaboratori scolastici, ha risposto prontamente 
all’emergenza mostrando grande senso di appartenenza e responsabilità. 
Gli studenti e gli insegnanti con grande impegno e passione hanno prontamente saputo trovare un nuovo modo 
di insegnare, in una didattica a distanza che ha dato un volto diverso alle comunicazioni, alle relazioni, ma non 
allo spirito che anima questo Istituto. 
Il personale ATA ha sempre soddisfatto le necessità della comunità con la consueta efficienza professionale e con 
un senso del dovere che va al di là degli obblighi di servizio e, grazie al suo lavoro, ha reso possibile la 
realizzazione della didattica a distanza. 
I genitori, con senso di corresponsabilità educativa, hanno donato fiducia alla scuola garantendo collaborazione e 
solidarietà. 
È triste non aver potuto condividere in presenza l’ultimo giorno di scuola con tutte le sue emozioni, di gioia per 
la vacanza imminente, di nostalgia per la lontananza dei compagni e degli insegnanti, di speranza nel domani. 
Vorrei rivolgere un pensiero particolare ai nostri studenti e alle nostre studentesse delle classi quinte che, 
affrontando un esame unico nella storia della scuola, concluderanno il loro percorso presso l’Istituto Montagna: a 
loro l’augurio di realizzare tutti i loro sogni e di vivere un futuro colmo di magnifiche opportunità. 
Un caro saluto e buona estate a tutti! 

 
 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Dott.ssa Alessandra Zola 
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