
 

 

 

 

L’Amministrazione Comunale in vista della conclusione dell’Anno Scolastico 2019/20 vuole 

esprimere vicinanza e gratitudine alle Istituzioni Scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti nel 

territorio di Serramanna. 

L’emergenza sanitaria e la conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza, non ha 

fermato il ruolo della Scuola come comunità educante, una missione che ha richiesto a tutti uno 

sforzo maggiore per tenere sempre vivo quel senso di appartenenza e responsabilità che 

contraddistingue chi opera in un servizio così importante e delicato. 

Grazie ai Dirigenti e a tutti i Docenti che, in questo periodo di didattica a distanza, hanno garantito 

una “routine” positiva del fare scuola proseguendo il processo di formazione degli alunni, ma 

ancor di più, con la presenza costante, hanno permesso che i bambini e i ragazzi non risentissero 

troppo di quel senso di vuoto, smarrimento e disorientamento che ha coinvolto tutta la società. 

Nei percorsi di formazione delle nuove generazioni un ruolo centrale, oltre che alle Istituzioni 

scolastiche, lo ha la Famiglia che in questo periodo si è dovuta adattare e mettere in gioco nel 

supportare gli alunni nei loro impegni scolastici quotidiani. 

Le famiglie hanno fatto la loro parte, nonostante le grandi difficoltà organizzative, lavorative o 

economiche che l’emergenza ha determinato. 

Un ringraziamento speciale va a tutti i bambini e ragazzi che in questi mesi, oltre che essere stati 

alunni diligenti, hanno dato dimostrazione di essere cittadini responsabili e rispettosi delle 

disposizioni di contenimento dell’emergenza sanitaria. Forse i giovani sono stati quelli che più di 

tutti hanno visto limitata la libertà di movimento e per questo, a loro e a tutte le famiglie, vanno i 

nostri complimenti e ringraziamenti. 

Continuiamo nel ringraziare chi nel primo periodo dell’anno scolastico non ha mai fatto mancare il 

proprio contributo a beneficio della sicurezza dei nostri cittadini-alunni: grazie ai Nonni Vigili, 

dell’Associazione “Anni d’Argento” che, in occasione della conclusione dell’Anno scolastico, hanno 

voluto far sentire la loro vicinanza ai bambini e ragazzi con una lettera a loro dedicata.  

Concludiamo nel porgere gli auguri di buon lavoro agli Alunni e ai Docenti per gli Esami di Stato a 

conclusione del Primo e Secondo ciclo di istruzione. 

Buone Vacanze a tutti, Dirigenti, Docenti, Personale ATA, Alunni e Famiglie. 

L’Amministrazione Comunale  

 

Serramanna, 6 giugno 2020 

Comune di Serramanna 


