
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AL PERSONALE SCOLASTICO, 

ALLE FAMIGLIE 

E AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

 

 

Gentilissimi, 

siamo al secondo giro di boa in un mare che è ancora in parte in tempesta. Riaffrontiamo una 

festività così importante come la Pasqua con le stesse limitazioni dell’anno precedente, ma, 

questa volta, non siamo impreparati e, soprattutto, abbiamo la certezza che uno spiraglio di 

luce si veda alla fine del tunnel. 

 

 

La sfida è ancora difficile e il cammino ancora lungo ma il vostro impegno e, in particolare, 

il dovere di mantenere viva la comunità di classe, di scuola ed il senso di appartenenza per 

combattere il rischio di isolamento e di demotivazione ha rappresentato il collante tra le 

diverse componenti della nostra comunità scolastica -personale, alunni e famiglie.  

 

 

Dunque, vorrei ringraziare tutti i Docenti per aver costruito ambienti di apprendimento in 

presenza e a distanza che hanno considerato le esigenze degli alunni e delle loro famiglie 

attuando, accompagnando e, in alcuni casi, confortando ragazzi, bambini ed adulti. Tra i 

docenti, una menzione di ringraziamento a parte va ai miei Collaboratori, ai Referenti di 

Ordine e Plesso che continuano a sostenermi e con i quali condivido la Direzione 

dell’Istituto. 

 



Ringrazio particolarmente il nostro Animatore Digitale per lo sforzo profuso nel far 

funzionare il sistema di “comunicazione a distanza” nel migliore dei modi possibili. 

 

 

Aggiungo ai ringraziamenti il nuovo DSGA che con rapidità e professionalità ha assunto a 

pieno il suo ruolo inserendosi con determinazione e discrezione in un team amministrativo 

già ben assortito e ben funzionante. Un augurio e un grazie, dunque, anche al personale di 

Segreteria che ha mostrato pazienza, competenza nelle difficoltà, disponibilità infinita verso 

tutti. Il vostro contributo professionale ha permesso di far funzionare la scuola rispettando 

tutti i parametri di efficacia ed efficienza richiesti dalla normativa vigente ed ha garantito, 

con grande competenza, il rapporto attivo con le famiglie. 

 

 

In questo novero di ringraziamenti non possono mancare i Collaboratori scolastici, che con 

spirito di sacrificio hanno garantito la pulizia dei locali di tutti i plessi dell’Istituto e hanno 

vigilato con attenzione sui diversi ingressi con un occhio attento sulle pericolosità e le insidie 

di attività che, in altri tempi, avremmo considerato quotidiane e che, con la normativa Covid, 

richiedevano una puntualità maggiore in termini di sorveglianza, di pulizia e di sanificazione.  

 

 

Un augurio rivolgo a voi, Genitori, parte attiva della Didattica a Distanza insieme agli alunni 

che siete stati costretti all’utilizzo di nuovi strumenti informatici e delle relative piattaforme. 

E’ opportuno ringraziare voi ed i vostri rappresentanti, membri del Consiglio d’Istituto e dei 

Consigli di classe, interclasse e intersezione perché con molta pazienza e spirito di sacrificio 

avete attivato diverse forme di collaborazione con i docenti, con i genitori del gruppo classe 

e dell’Istituto tutto. La presenza costante del Presidente del Consiglio d’Istituto è stata di 

grande supporto per il percorso intrapreso.  

 

 

Dulcis in fundo il mio augurio va a voi, miei cari alunni. Vi auguro una Pasqua intesa come 

tempo da riempire con gli affetti che abbiamo vicini: mamma, papà, i fratelli, le sorelle ed è 



sicuramente il tempo per comprendere che dobbiamo unire tutte le nostre forze perché è solo 

insieme che possiamo “navigare nel grande mare della vita”. 

 

Auguro a tutta la Comunità Scolastica una Pasqua di serenità, di gioia e di rinascita! 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Riccarda Garra 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 ) 

 

 

Levane,  31  marzo 2021 

 


