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Comunicazione n.  819                                                                                             Chiari, 21 marzo 2020 

 

Ai docenti 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 

 Oggetto: ringraziamenti  ai docenti 

 

In queste ultime due settimane, ma già sin dai primi giorni della difficile e dolorosa situazione che ci vede 

coinvolti, sono giunte all’Istituto diverse mail di apprezzamento e di ringraziamento da parte dei genitori 

e da parte degli studenti rivolte ai docenti dell’istituto per l’attivazione immediata con cui vi siete presi 

carico dell’attività e della serenità degli alunni. 

 

Avete messo e state mettendo dedizione, costante e quotidiana applicazione nell’individuare le strategie e 

le soluzioni “tecnologiche” più adatte, le più agevoli ed  opportune per supportare in tutti i modi 

l’apprendimento degli studenti. È difficile trasmettere la conoscenza o avviare alla competenza  dovendo 

rinunciare al dialogo diretto, all’osservazione,  alla tempestività nel fugare i dubbi.  

 

Come già detto in una comunicazione precedente, non eravamo pronti, per fortuna, ad un impegno così 

delicato e “forte”. 

 

Il vostro lavoro quotidiano rivolto agli studenti so che va ben oltre l’attività della predisposizione e dello 

svolgimento delle lezioni che assorbono comunque molto tempo. 

 

Il vostro lavoro si è trasformato anche in sostegno morale al dolore e alla sofferenza dei nostri studenti e 

ai loro genitori, avete dato parole di forza e di incoraggiamento, avete incitato ad avere nervi saldi, avete 

sostenuto a proseguire l’attività scolastica con continuità e costanza, consapevoli che lo sconforto,  sia 

personale sia delle nostre famiglie, è stato ed è messo a dura prova. 

 

Questa ultima settimana, infatti, è stata caratterizzata da molte situazioni di dolore e di sofferenza, sia 

come istituto sia per le nostre famiglie e per quelle di diversi nostri studenti e docenti. 

 

Sono particolarmente vicina a tutti coloro che hanno perso un familiare o una persona cara. 

 

In un momento come quello che stiamo attraversando, riuscire ad assicurare ai ragazzi e alle famiglie un 

servizio  così delicato e al tempo stesso complicato come la didattica distanza non è cosa da poco.  

 

Ritengo doveroso ringraziarvi tutti, anche a nome dei genitori e degli studenti, per la grande 

professionalità e responsabilità con cui state affrontando il vostro lavoro, consapevole,  in particolare, del  

grande sforzo e del grande contributo qualitativo e relazionale con cui mantenete vivo il legame  con i 

nostri alunni.  

 

Davvero grazie di cuore. 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 


