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A TUTTA LA COMUNITÀ SCOLASTICA 

 

 

Le ricorrenze sono vissute da sempre nelle scuole, in particolare nel nostro 

Istituto, come momenti di gioia, attraverso i quali famiglie, docenti, personale 

A.T.A. e studenti si scambiano e si regalano emozioni. 

In questo particolare periodo ciò non è possibile, ma sarà viva, certamente, 

attraverso la rete informatica, una vicinanza di tutta la nostra comunità 

scolastica. 

Il mio pensiero è rivolto a voi tutti per ringraziarvi della vostra grande dedizione 

ed operosità, dimostrate e profuse in questi giorni difficili. 

Ringrazio i docenti che, all’improvviso, hanno dovuto cambiare modalità di 

insegnamento e hanno cercato, nel miglior modo possibile, di stare accanto ai 

loro alunni. Sono a conoscenza del fatto che alcuni insegnanti fossero già 

maggiormente avvezzi all’uso delle tecnologie informatiche ed altri un po’ meno, 

ma lo sforzo di tutti, la cooperazione e la collaborazione hanno reso possibile 

una didattica a distanza continua e costante, seppur nella difficoltà di 

strumentazioni non sempre adeguate. 

Il mio grazie va anche alle famiglie che si sono catapultate nell’offrire il loro 

contributo affinché i propri figli non perdessero il contatto con la scuola…….E 

questo contatto non è mancato… Attraverso tutti i canali possibili sono state 

svolte lezioni a distanza e sono stati anche condivisi messaggi di conforto, 

perché alla fine “tutto andrà bene”. 

Ringrazio il personale amministrativo, presente a scuola fino all’emanazione 

delle ultime disposizioni ministeriali, che hanno previsto la modalità di lavoro 

agile (smart working) quale ordinaria prestazione lavorativa. Leggevo sui loro 

volti la paura, ma si sono mostrati sempre attenti e disponibili nell'espletare le 

proprie mansioni, che continuano ad essere svolte, con la stessa stregua, anche 

da casa, in remoto. 

Ringrazio i collaboratori scolastici, che hanno instancabilmente sanificato gli 

ambienti scolastici, al fine di un eventuale rientro a scuola. 

Infine il mio pensiero va agli studenti, dai più piccoli a quelli dell’ultimo anno 

della scuola secondaria di primo grado. 

Non posso non ricordare i bambini che, durante le belle giornate primaverili, 

uscivano dalle aule per aggregarsi, gioiendo e ridendo, nel giardino della scuola. 
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E non posso dimenticare gli studenti più grandi della scuola primaria che, 

invece, in questo periodo incominciavano a sentire il risveglio della primavera, 

rallentando, a volte, l’impegno scolastico. 

E mi viene naturale richiamare alla mente i ragazzi della scuola secondaria di 

primo grado, che esplodevano, come germogli di primavera, in un vivace 

fermento di contatti e relazioni, tipico dell’adolescenza. 

A tutti gli studenti va il mio pensiero affinché sappiano utilizzare al meglio 

questo periodo e cogliere l’occasione per “imparare ad imparare”, che 

rappresenta una delle competenze chiave da acquisire. Le conoscenze, finora 

possedute, nonchè le energie di giovani studenti vi consentono di approfondire 

numerosi contenuti, di sperimentare abilità, di curiosare sugli orizzonti dei 

saperi per discuterne e confrontarsi al rientro a scuola.  

Siate forti e non scoraggiatevi di fronte alle difficoltà che si presentano. Non 

importa sbagliare o non riuscire, è importante fare con impegno e dedizione. 

Sono certa che questo periodo ci renderà tutti più responsabili e maturi, 

consentendoci di riconoscere il valore di tante cose che ci sembravano scontate. 

 

Auguro a tutti voi una PASQUA SERENA e IN SALUTE. 

 

 

 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Teresa ALFIERI 


