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Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo  

  

Carissimi docenti, 

sono ormai settimane che il nostro Paese sta vivendo questa emergenza sanitaria, una 

situazione difficile, preoccupante, inaspettata e che inevitabilmente ha modificato le nostre 

abitudini e i nostri stili di vita.  

All’improvviso siamo stati chiamati a metterci tutti in discussione, ad abbandonare ogni 

certezza che era a fondamento di una didattica in presenza, per cercare di affrontare e 

fronteggiare la drammatica situazione della sospensione delle attività didattiche.   

Prendo atto del grande impegno di tutti voi, in questo momento particolarmente difficile 

per il nostro Paese, nel favorire, in via straordinaria ed emergenziale, il diritto all’istruzione e 

sento doveroso ringraziarvi per il prezioso, incessante ed enorme lavoro che state svolgendo in 

questi giorni, continuando a lavorare insieme e ad accompagnare i nostri alunni, stando sempre 

vicino, oggi in una dimensione virtuale. 

Siamo ben consapevoli che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in 

una classe, ma si tratta pur sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento, per quanto 

inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare 

di volta in volta per portare avanti i nostri percorsi formativi in questo momento così difficile. 

Ciò sta comportando tanto lavoro per tutti noi, spirito di adattamento, riprogrammazione della 

propria vita e abitudini e della didattica, ma sta dando l’opportunità di collaborare sempre di più, 

affrontando anche stimoli e sfide nuove. 

Continuate a rimanere vicini ai nostri bambini e ragazzi, a tutti gli alunni, a dare loro tutto 

il supporto necessario didattico sì, ma soprattutto umano: incoraggiateli, stimolateli, gratificateli, 
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come sempre avete fatto; ora più che mai hanno bisogno di questo, hanno bisogno di sentire che 

la nostra scuola c’è, è accanto a loro!  

Per tutti è comunque importante far sentire la vicinanza dei docenti e della scuola con le 

dovute rassicurazioni rapportate all’età, in questo processo formativo “nuovo” al quale non 

eravamo subito tutti pronti, ma che stiamo portando avanti con impegno e senso di 

responsabilità, per garantire costantemente, anche in questa nuova modalità, il successo 

formativo di ciascuno dei nostri alunni, di fronte a una situazione imprevista. 

Il mio impegno sarà di continuare a lavorare con voi, a distanza, ma vicina a ciascuno di voi!  

 

Auguro a tutti di trascorrere serenamente il periodo pasquale - per quanto possibile in questa 

situazione di emergenza. Un carissimo saluto a tutti. 

  

          Il Dirigente Scolastico 

          Elisabetta Abruzzese 

     (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993) 

 

 


