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Andria, 19 marzo 2020 

 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

 

CARISSIMI DOCENTI, 

sono ormai diversi giorni che il nostro Paese sta vivendo questa emergenza sanitaria, 

una situazione difficile, preoccupante, seria che nessuno si aspettava e che inevitabilmente 

ha modificato le nostre abitudini e i nostri stili di vita. È capitato tutto così all’improvviso e 

con immediatezza siamo stati chiamati a metterci tutti in discussione per cercare di 

affrontare e fronteggiare la drammatica situazione.   

Sento doveroso innanzitutto ringraziare tutti Voi per il prezioso, incessante ed immane 

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, all'insegna 

della consueta stima e soprattutto dell’affetto che lega questa Scuola al territorio su cui 

opera. 

Sono sicuramente tanti gli sforzi che noi tutti stiamo compiendo in questi giorni, ben 

consapevoli, come più volte ho detto, che gli strumenti digitali, seppure ausili indispensabili 

per portare avanti i nostri percorsi formativi in questo momento così difficile, non 

riusciranno ad essere così potenti ed efficaci da sostituire le belle e necessarie relazioni 

affettive, emotive che tutti insieme viviamo all’interno del contesto scolastico e di cui 

sicuramente sentiamo fortemente la mancanza.  

Continuate a rimanere vicini ai nostri bambini e ragazzi, a tutti gli alunni, agli alunni con 

bisogni educativi speciali, a dare loro tutto il supporto necessario didattico sì, ma soprattutto 

umano: incoraggiateli, stimolateli, gratificateli, come sempre avete fatto; ora più che mai 

hanno bisogno di questo, hanno bisogno di Voi, hanno bisogno di sentire che la nostra SCUOLA 

C’È, È CON LORO, È ACCANTO A LORO!  

Sono sicura che, anche in questo momento, non smetteremo di essere una EFFICACE 

COMUNITÀ EDUCANTE che condivide valori, idee e percorsi, in un clima di appartenenza, 

per garantire costantemente, anche in questa nuova modalità, il successo formativo di 

ciascuno dei nostri alunni. 

Ringrazio i docenti del mio Staff, le mie docenti collaboratrici, l’animatore digitale e i 

docenti del Team per l’Innovazione Digitale per l’innovazione digitale che, con grande 

pazienza, professionalità e competenza, continuano incessantemente a supportare tutti noi in 
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questo processo formativo “nuovo” al quale non eravamo subito tutti pronti, ma che stiamo 

portando avanti con impegno e senso di responsabilità. 

Il mio impegno sarà di continuare a lavorare con VOI, non esitate a contattarmi se ne 

avete bisogno. A DISTANZA, MA SONO SEMPRE VICINA A CIASCUNO DI VOI! 

Con l’augurio di rivederci e di riabbracciarci presto tutti insieme, un carissimo saluto a 

tutti. 

 

     Il Vostro Dirigente Scolastico  

              Mariagrazia Campione   
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