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Sono quasi tre settimane che il nostro Paese vive una situazione di emergenza sanitaria anomala e 
disorientante. 
Ciascuno di noi, è chiamato a fare la sua parte per prevenire la diffusione del virus COVID-19 che 
tutti abbiamo imparato a conoscere. 
A ciascuno di noi è stato chiesto, per il bene di tutti, di modificare le proprie abitudini e il proprio 
stile di vita: stare a casa, non frequentare locali pubblici o luoghi affollati, ridurre al minimo le 
uscite sul territorio, evitare di spostarsi dal luogo di residenza. 
Anche il mondo della scuola deve dare il suo contributo.  
Tutti: genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, dirigenti scolastici, 
ognuno deve collaborare per aiutare il Paese ad uscire da questa situazione di emergenza che sta 
avendo grandi ripercussioni sull’economia nazionale. 
Sento il dovere di ringraziare il personale scolastico per il grande senso di responsabilità che sta 
dimostrando nell’affrontare questo momento difficile per tutti. 
Ringrazio i collaboratori scolastici che, in questi giorni, si stanno impegnando per rendere i nostri 
ambienti più sicuri dal punto di vista igienico-sanitario. 
Ringrazio le assistenti amministrative e il direttore amministrativo che continuano a portare avanti 
gli adempimenti in modo puntuale e preciso rispettando le scadenze previste. 
Ringrazio i docenti che da subito hanno accolto il mio invito ad attivare la didattica a distanza 
supportando, in modalità online, i nostri alunni e alunne con professionalità e dedizione. 
Ringrazio gli alunni e le alunne della nostra scuola che in questi giorni di sospensione delle attività 
didattiche continuano a rispettare i loro impegni scolastici puntuali nell’appuntamento 
multimediale giornaliero con i loro insegnanti, dimostrando così ancora una volta senso di 
responsabilità ma anche affetto e stima nei confronti dei loro docenti. 
Infine voglio rivolgere un ringraziamento particolare ai genitori che non fanno mai mancare il  loro 
supporto ai figli aiutandoli a superare le difficoltà connesse alla situazione di emergenza che 
stiamo vivendo. 
Ai genitori lancio un appello: approfittate di questo momento per riscoprire il piacere di 
trascorrere più tempo con la famiglia, di condividere con i vostri figli il piacere di leggere un libro, 
di vedere un film, di riscoprire il piacere di una semplice chiacchierata. 
Tutti insieme riusciremo a superare le criticità del momento e a ritrovare la nostra quotidianeità. 
La scuola ritornerà a vivere attraverso il vociare dei nostri bambini e delle nostre bambine. 
Buon lavoro a tutti  
La vostra Dirigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


