A tutte le componenti della vita della scuola
Agli atti
Con la presente, in concomitanza con le feste Pasquali, desidero ringraziare sentitamente gli alunni, le
famiglie, i docenti, il personale non docente, lo Staff di dirigenza, la Presidente del Consiglio di Istituto ed
il Vicepresidente, l’Amministrazione Comunale, l’ASUR, La Polizia Municipale l’Arma dei Carabinieri, le
Istituzioni tutte, e le associazioni del territorio per l’aiuto che hanno prestato alla nostra comunità
scolastica.
Una situazione emergenziale mai verificatesi prima, ha comportato uno sforzo organizzativo che senza la
prestazione professionale costante della DSGA e del personale di Segreteria non avrebbe potuto
realizzarsi, unitamente ai collaboratori che hanno assicurato la disinfezione scrupolosa di tutti i plessi e
delle superfici negli ambienti utilizzati per motivi improrogabili.
I sensi di profonda riconoscenza vadano a tutto il personale docente che in questo momento cruciale per
la nostra nazione ha mantenuto le relazioni umane ed affettive con i propri alunni e con le loro famiglie,
(spesso con mezzi personali) interpretando nel senso più alto la vocazione di educatore con l’esempio
civico e con il cuore, con un lavoro di contatto e di dedizione impareggiabile, sempre con grande senso di
responsabilità.
Gli insegnanti unitamente ai genitori si trovano essi stessi vittime dello stress causato dall’emergenza
drammatica che hanno dovuto aiutare a comprendere e ad affrontare nella quotidianità, vivendo con i
loro bambini e ragazzi. La didattica a distanza senza l’aiuto dei rappresentanti di classe/sezione e dei
familiari non si sarebbe realizzata, seppure risulti ancora in via di miglioramento.
Un pensiero di soddisfazione è riservato alla responsabilità e all’impegno con cui gli alunni della scuola
hanno proseguito il cammino della loro crescita. Le loro mani, i loro volti, i loro occhi continuano a
riempire di significato e di bellezza l’esistenza di quanti si prodigano per il futuro del nostro paese e per la
vita.
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