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LETTERA APERTA AI DOCENTI 

 

Care Professoresse e cari Professori, 

vi scrivo per augurarvi buon lavoro per gli scrutini e per gli esami di Stato. Sono consapevole delle 

difficoltà che avete avuto in questo lungo periodo di didattica a distanza, non programmata dal 

Collegio dei Docenti e che ha richiesto impegno straordinario e capacità di rivedere le metodologie 

didattiche per adattarle alla nuova situazione. Tenere aperto un canale di comunicazione con gli 

studenti per far superare loro questi momenti difficili è stato il vero valore della DAD, ancor più 

del conseguimento degli obiettivi didattico-formativi fissati all’inizio dell’anno scolastico.  

Il nostro Istituto si è attivato da subito con passione e professionalità e per questo avete 

l’apprezzamento della comunità educante: gli studenti, i genitori e sicuramente il mio personale.  

Se l’impegno per i docenti è stato notevole vi assicuro che tutti i lavoratori della scuola si sono 

altrettanto spesi: i collaboratori scolastici stanno pulendo e preparando i locali in vista degli esami 

di Stato, i tecnici, il personale amministrativo e la DSGA hanno supportato e supportano i docenti 

e le famiglie ed io personalmente, per soffermarci solo agli scrutini, sarò presente a tutti i consigli 

di classe da lunedì 8 a venerdì 12 giugno dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 

L’anno scolastico non è ancora finito e gli ultimi adempimenti: gli scrutini e l’esame di Stato, 

assumono una rilevanza particolare per valorizzare i risultati positivi ottenuti da tanti dei nostri 

studenti e per programmare i piani di apprendimento individualizzati per chi ha avuto difficoltà nel 

seguire le attività didattiche.    

Ho saputo che avete incontrato delle difficoltà nelle operazioni che precedono gli scrutini e che 

temete che altre se ne presentino nello svolgimento degli stessi, lo staff vi ha supportato nelle chat 

e le istruzioni riportate nella circ 487 del 4 giugno 2020, più difficili a leggerle che a seguire, spero 

davvero che servano a semplificare i lavori di scrutini (“semplicissimo iter” è testualmente 

riportato nelle istruzioni operative fornite da ARGO), che comunque semplici o complessi si 

devono svolgere, sicuramente servono a garantire la regolare conclusione di questo difficile anno 

scolastico, nel rispetto delle norme di legge. 

Chiudo con il ribadire che la correttezza formale e sostanziale dello scrutinio è essenziale per 

svolgere i lavori con serenità e per evitare rischi di contenziosi o di ricorsi, sono sicuro che la 

professionalità e responsabilità di ciascuno di noi ci consentirà di chiudere al meglio questo 

difficile e anomalo anno scolastico. 
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