
 
Circ. n. 149 

Perfugas, 05.06.2020 

 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Collaboratori Scolastici 

Agli Alunni 
Ai genitori 

 

 E per i  provvedimenti di competenza 
Ai responsabili dei servizi scolastici dei Comuni di 

Chiaramonti, Ploaghe, Perfugas, Laerru, Martis, Erula, Bulzi, Bortigiadas, Codrongianus 

 

Atti-sito 

Oggetto: termine delle lezioni anno scolastico 2019/20 

 
Si comunica che le lezioni avranno termine sabato 6 giugno 2020 per la scuola primaria e secondaria  e il 

30 giugno 2020 per la scuola dell’Infanzia. 

 

Carissimi,  

il 2° anno del 2° triennio del mio mandato è trascorso, come al solito faticoso, anzi più faticoso, singolare, 

ricco di avvenimenti e fatti inimmaginabili che ci hanno toccato, coinvolto, fatto soffrire oltre ogni previsione. 

Non dimenticheremo facilmente questo anno. Saremo ricordati nei libri di storia. Ma sicuramente ne avremo fatto 

a meno. Siamo stanchi e un poco tristi. Ma ne usciremo con un’altra consapevolezza e un’altra motivazione.  

Sono dispiaciuto di non potervi salutare di persona. Ho desiderato tante volte di rivedervi. 

Sono molto contento di essere stato con voi, di essere stato il vostro dirigente scolastico, come tutti gli 

altri anni, e di aver condiviso le fatiche e le sofferenze, le gioie e le soddisfazioni.  Mi sento molto onorato di aver 

diretto questa scuola. Nonostante tutto sono state realizzate tante cose, ma tanto rimane da fare. Insieme, come 

una vera comunità educante. 

Auguro a tutti gli alunni, in particolare a quelli della 3^ secondaria di 1° grado, un proficuo 

proseguimento degli studi, di continuare a crescere sempre più autonomi e responsabili, sinceri, giusti e onesti con 

se stessi e con gli altri. Crescere è faticoso, ma necessario.  Bisogna affidarsi e credere alle persone giuste che ci 

vogliono veramente bene; avere fiducia e pensare che tutto ha un significato, anche quando ci sembra 

inspiegabile. E’ importante non cedere agli avvenimenti contrari e allo sconforto e trovare in noi stessi e nelle 

persone che ci amano la forza di reagire e progettare il nostro futuro, la nostra vita.  

Auspico a chi va in pensione di poter godere della nuova condizione secondo i propri desideri. E’ stato un 

vero piacere conoscerli e lavorare con loro.  A nome mio e dell’amministrazione un grazie grande grande per il 

servizio prestato con dedizione e spirito di sacrificio. Un grazie sincero per quello che ci hanno dato e un 

arrivederci a coloro che ci lasciano per trasferimento.  

Un pensiero speciale, la mia solidarietà e vicinanza vanno a quanti in questo anno scolastico hanno 

dovuto sperimentare l’amaro calice della sofferenza con la malattia e/o la scomparsa di un caro familiare.  Ma 

tutto ha sempre un senso e un significato che ognuno di noi deve scoprire e accettare con fede.  

Un pensiero particolare va alla cara, indimenticabile prof.ssa Rossana Pulina che ci ha lasciato e che mai 

avrei pensato oggi di ricordare in questo modo. E’ stata una docente e una vicaria insuperabile, un esempio di 

lealtà, di attaccamento al lavoro e alla scuola. Una docente che ogni dirigente scolastico si augura di incontrare e 

dirigere. Sono onorato di averla conosciuta e di aver lavorato con lei.  

Un grazie sincero a tutti i docenti che in questi mesi difficili hanno dimostrato spirito missionario, senso 

del dovere e amore per i loro alunni. Essi hanno tenuto alto l’onore della scuola e ne hanno garantito la funzione 

formativa e sociale allo stesso tempo. 
Grazie al DSGA e  agli assistenti amministrativi che hanno svolto il loro compito con sacrificio e 

abnegazione a presidio dei servizi scolastici fondamentali per l’istituzione. Un grazie  ai  collaboratori scolastici 
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per la preziosa cooperazione finché è stato loro consentito.  Il loro lavoro, spesso non riconosciuto, è stato 

comunque determinante. 

Sono grato a miei collaboratori, al mio staff, per il loro essenziale sostegno all’azione del dirigente 

scolastico, per il difficile lavoro di coordinamento e di mediazione con i gli altri docenti e le famiglie. 

Sono grato al gruppo digitale per aver sostenuto e creduto nel progetto di una scuola innovativa, moderna, 

all’avanguardia, adeguata alle nuove esigenze formative, per il lavoro continuo di disseminazione, tutoraggio e 

accompagnamento di alunni, genitori e docenti. 

Ringrazio tutti i genitori che hanno avuto fiducia nella scuola, nella mia persona e nel mio lavoro. Il loro 

contributo è stato importante per la nostra scuola. La loro collaborazione è essenziale e indispensabile per la 

crescita dei nostri alunni e loro figli.  Particolarmente i questi mesi. Difficili e faticosi.  

Ringrazio i sindaci e le amministrazioni comunali, afferenti alla nostra istituzione scolastica, le 

associazioni come la Croce Gialla di Ploaghe o i Barracelli di Perfugas, per gli sforzi prodotti, per il loro impegno 

a favore della scuola e delle famiglie, per la sensibilità dimostrata verso le difficili problematiche sociali ed 

educative. Collaborare con loro è stato arricchente e gratificante. 

 

Arrivederci  e Buone vacanze.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Gianni Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 


