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Roma, 02/04/2020 
CIRC 133 
 
 

A tutto il Personale  

A Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Ringraziamenti del Dirigente Scolastico per il lavoro in stato di emergenza. 

 
 

Carissimi Docenti, DSGA, Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici, 
 
finalmente riesco a trovare il tempo per esplicitarvi i miei pensieri in questi giorni tragici, e lo faccio 
cogliendo l’occasione della proroga (fino al 13 aprile, ma potrebbe continuare) dello stato di emergenza 
nella scuola italiana. 
 
Purtroppo tutti noi stiamo assistendo a quotidiani bollettini di lutti e contagi, e la paura e la preoccupazione 
per la salute nostra, dei nostri cari e delle persone più fragili della nostra comunità ci tolgono la gioia che 
potrebbe procurarci il trascorrere più tempo del solito con le nostre famiglie. 
 
Io, però, in questo tempo che è trascorso dal 5 marzo, primo giorno di sospensione delle attività scolastiche, 
ho avuto modo di essere testimone di una grandissima forza che ha pervaso da subito, e continua a 
pervadere, la nostra scuola. 
 
Ogni giorno continuo ad avere conferma della enorme professionalità e del grande amore di Voi Docenti 
per i vostri alunni e il vostro lavoro: vi siete attivati TUTTI, dovendo lavorare molto di più rispetto alla 
situazione normale, per realizzare quella Didattica A Distanza che vi sta facendo onore. Oltre al normale 
lavoro di insegnamento e preparazione/correzione delle lezioni, avete anche cercato e imparato ad usare 
le piattaforme digitali.  
La mia gioia e il mio ringraziamento vanno a TUTTI VOI (e ancora di più a quelli tra voi che lo stanno facendo 
ad un passo dalla pensione): vi siete rimboccati le maniche e state lavorando alacremente per garantire ai 
vostri alunni non solo il costituzionale diritto allo studio, ma anche la vostra vicinanza didattica ed emotiva.  
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State quotidianamente entrando nelle case e nelle famiglie dei vostri alunni, dando a tutti loro l’ennesima 
dimostrazione della vostra professionalità e competenza. Persino quelli, tra Voi, che ancora faticavano con 
le nuove tecnologie, sono ormai degli esperti di piattaforme e videolezioni.  
 
 
Un enorme ringraziamento va a tutta la segreteria, DSGA e Assistenti Amministrativi, che lavorano da casa 
con puntualità, efficacia ed efficienza, mantenendo gli standard del lavoro amministrativo-contabile del 
nostro istituto al consueto altissimo livello. La nostra scuola, grazie al loro lavoro, sta rispondendo a tutte 
le richieste dell’utenza, del personale e dei vari Uffici ed Enti, ottemperando agli adempimenti previsti in 
questo periodo in tempi rapidissimi, nonostante il disagio. 
La segreteria sta anche adoperandosi per consegnare agli alunni in comodato d’uso i tablet di proprietà 
dell’Istituto. 
 
 
Un altro enorme grazie va a tutti i Collaboratori Scolastici, i quali, prima della chiusura totale dei plessi, 
hanno provveduto a pulire alla perfezione i locali scolastici, e rimangono ogni giorno disponibili alle richieste 
e alle esigenze dell’Istituto.  
 
 
 
Mi rendo conto che queste mie poche parole non possono bastare ad esplicitare quanto io Vi sia grata, 
insieme a tutte le famiglie dei nostri alunni, ma desidero che sappiate che siete per me un grandissimo 
motivo di orgoglio. 
Sono davvero commossa, e in questa tragedia nazionale mi consola il fatto che questo triste evento stia 
servendo a confermare che Tutto il Personale di questo Istituto è davvero, e non solo da CCNL, una comunità 
educante. 
  
 
 
 
Nella speranza che, almeno nel periodo pasquale, tutti Voi possiate riposarvi, Vi ringrazio immensamente 

 
Auguri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 


