
 
LETTERA DI FINE ANNO SCOLASTICO AGLI STUDENTI 2019-2020 

 

Carissimi studenti e carissimi genitori, 

siamo giunti alla fine di questo anno scolastico così particolare e difficile, che abbiamo dovuto 

concludere senza i soliti saluti e senza la solita allegria che si respira ogni prima settimana di 

giugno nel chiostro e nelle aule della scuola. Da quel sabato 22 febbraio, ultimo giorno in 

presenza, il tempo al Catullo sembra essersi fermato: oltre 3 mesi di silenzio, talvolta irreale, sono 

stati i compagni di chi è rimasto comunque a presidiare l’Istituto che non ha mai chiuso 

completamente. D’un tratto tutti ci siamo dovuti adattare ad una modalità spesso completamente 

sconosciuta: la didattica a distanza, gli incontri su Meet, l’utilizzo di Google Classroom sono 

diventati familiari a tutti. Per quanto il Catullo si possa considerare tra le scuole più innovative 

della provincia, non eravamo comunque pronti ad un simile cambiamento e pochi avrebbero 

immaginato alla fine di febbraio che avremmo concluso così l’anno scolastico. Ma il grande merito 

di tutti, studenti e docenti, è stato quello di riuscire ad adattarsi all’emergenza, cercando soluzioni, 

costruendo nuove routine, nuovi modi di interagire anche se a distanza. Ci è servito anche a capire 

l’importanza della scuola, della presenza, di quanto forse davamo per scontato e che tutto d’un 

tratto è sparito e che speriamo adesso di riconquistare a settembre.  

Fin da subito la Scuola ha cercato di aiutare tutti i propri studenti perché, inutile negarlo, questa 

situazione ha evidenziato ancora di più le differenze e le disuguaglianze. Abbiamo sostenuto le 

esigenze tecnologiche di oltre 60 ragazzi e cercato di colmare ogni difficoltà che si è presentata; 

non posso non ricordare il grande impegno del DSGA, del personale tecnico e soprattutto del 

Team dell’innovazione digitale che ha seguito la gestione software di tutte le attività della scuola. 

A tutti loro va la mia grande riconoscenza, così come ai coordinatori di classe che hanno triplicato 

gli sforzi soprattutto per seguire gli allievi più in difficoltà o assenti alle lezioni. Anche i docenti, 

ciascuno nelle proprie possibilità, hanno dato il loro massimo, dimostrando un impegno e un 

encomiabile  spirito di servizio, oltre ad una grande attenzione agli studenti che va certamente 

rimarcata e valorizzata. 

Dispiace che alcuni studenti, pur aiutati e sollecitati, non abbiano saputo cogliere questa 

opportunità, forse sottovalutando la necessità di continuare a garantire il massimo impegno anche 

seguendo le lezioni da casa. Per loro vi saranno a settembre recuperi da fare e sarà un anno 

difficile e molto impegnativo: dovranno infatti recuperare quanto non hanno è stato fatto in questi 

mesi.  

Ma il pensiero in questo momento di fine anno va soprattutto ai ragazzi di quinta che devono 

sostenere l’Esame di Stato in un contesto totalmente modificato e si troveranno a breve ad 

affrontare una impegnativa prova orale in cui di certo dimostreranno le loro conoscenze e le loro 

competenze. Sono certo che sapranno far vedere quanto appreso in questi anni di studio: tranne 



 
rarissime eccezioni,  posso serenamente dire che sono davvero molto fiero di quanto sono stati 

capaci di fare in questo periodo. Un grazie va ovviamente alle famiglie che sono riuscite a 

sostenere i propri figli, a motivarli a non mollare e a cercare di dare il massimo pur nella novità e 

spesso nell’incertezza della situazione.  

A settembre si ricomincerà, in verità, con tanti dubbi e poche certezze. Probabilmente non avremo 

più la sede al Liceo Tiziano, ma delle aule temporanee che si ricaveranno all’interno della 

parrocchia di Loreto; sarà una situazione temporanea in vista di importanti novità per il 

2021/2022. Da parte mia, dei miei collaboratori (sia docenti che amministrativi) ci sarà sempre 

l’impegno per essere tempestivi nel risolvere i problemi e le sfide che già da subito si 

presenteranno.  

Un grosso saluto e l’impegno di vederci, finalmente in presenza, ad inizio settembre! Buona estate 

a tutti! 
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Belluno, 6 giugno 2020 
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