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AL PERSONALE DOCENTE 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

ALBO ON LINE 

 

Oggetto: Lettera del Dirigente alla comunità scolastica 

 

A distanza di oltre due settimane dall’inizio della sospensione delle attività didattiche, 

attualmente prolungata al 3 aprile e che quasi certamente potrebbe protrarsi più a lungo, sento la 

necessità di esprimere all’intera comunità scolastica il mio personale ringraziamento per la serietà e 

la collaborazione dimostrate in questo momento particolarmente critico per noi tutti. 

La mia gratitudine va, primariamente, a tutti i docenti che, sin dal primo momento si sono 

attivati per organizzare e garantire la prosecuzione dell’azione didattica a favore di tutte le classi e di 

tutti gli alunni loro affidati, attingendo a molteplici risorse, diversificate in base all’età degli studenti. 

In tale circostanza, preziosi si sono rivelati sia le competenze pregresse di un discreto numero di 

docenti sull’utilizzo delle piattaforme digitali, acquisite anche mediante partecipazione a corsi di 

formazione organizzati dall’Istituto e da Enti formativi esterni, sia l’impegno profuso per acquisire 

in tempi rapidi le competenze necessarie volte all’utilizzo di tutte le modalità offerte dalla tecnologia, 

mantenendo con le famiglie un rapporto costante.  

Tutto questo conferma che il corpo docente è la grande forza del nostro Istituto. 

Un ringraziamento particolare per il DSGA e per tutto il personale ATA, che, nel rispetto dei 

ruoli di ciascuno e di quanto definito dalle disposizioni di volta in volta emanate dagli organi 

competenti, non hanno mai fatto mancare la loro fondamentale presenza, vitale per consentire sia la 

prosecuzione di procedimenti amministrativi, che non si possono fermare neanche in una tale 
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situazione di emergenza, sia la cura e il ripristino degli ambienti scolastici, che, speriamo tutti, 

possano al più presto ritornare vivi, per la presenza di bambini e ragazzi. 

Un sentito ringraziamento alle famiglie che, comprendendo la criticità del momento, si sono 

affidate ai docenti, fornendo loro un prezioso contributo nel rendere possibile, soprattutto in presenza 

degli allievi più piccoli, lo svolgimento delle attività di didattica a distanza, nonostante le difficoltà 

derivanti dalla gestione di una quotidianità resa ancora più complessa dalle necessarie restrizioni che 

stanno coinvolgendo l’intero Paese. Esprimo loro una sincera gratitudine per la disponibilità, la 

collaborazione e il sostegno all’azione didattica proposta dai docenti dell’Istituto. 

Infine un pensiero di affetto va a tutti gli alunni, dai più piccini ai più grandi, da chi ha appena 

cominciato il percorso scolastico e forse non si ricorderà di tutto questo, a chi sta per terminare con 

l’Esame di Stato il ciclo della scuola di base, con la mente già proiettata al futuro, ma in una 

prospettiva ove, allo stato attuale, prevale un senso di disorientamento dovuto al perdurare di una 

situazione che, al riguardo, lascia ancora elementi di incertezza e scenari in via di definizione. 

Soprattutto a questi ultimi raccomando di continuare a studiare con il consueto impegno e di stare 

tranquilli perché certamente una soluzione arriverà. 

A tutti, docenti, personale scolastico, famiglie e alunni, consapevole del fatto che si tratta di 

una rivoluzione dei nostri stili di vita, sento di poter dire che dai momenti difficili nascono nuove 

possibilità, prospettive e grandi opportunità per migliorare. 

 

Con sincero affetto 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Dott.ssa Nicoletta Grandonico  
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