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      Ai Sigg. Docenti 

                                                                                     Al Personale A.T.A. 

                                                                                     Ai Collaboratori scolastici 

                                                                                    Agli Alunni 

                                                                                    Ai Genitori  

 

 

OGGETTO: Lettera aperta. 

 

 

 Carissimi, 

desidero esprimerVi l’apprezzamento e la mia personale gratitudine per come 

ciascuno di Voi sta affrontando l’emergenza in atto. Sicuramente la pandemia di 

Covid-19 ha sconvolto e purtroppo sconvolgerà ancora, per un tempo che 

auguriamo breve, la Nostra vita privata e lavorativa.  Ma, come i Medici, il 

Personale sanitario e i Volontari della Protezione Civile, che vivono il loro 

servizio come una missione rischiando eroicamente ogni giorno il bene personale 

più prezioso per cercare di salvare i malati, anche Noi tutti siamo chiamati ad 

essere in prima linea, seppure in veste privilegiata, perché la Scuola, in quanto 

Comunità educante e non solo, deve essere il punto di riferimento della 

Collettività, specialmente nei momenti difficili. I nostri Alunni, le Nostre Alunne, 

le Loro famiglie, hanno bisogno di Noi sia umanamente che professionalmente: 

attraverso la didattica a distanza ogni docente dice implicitamente a ciascuno di 

Loro “io ti sono vicino, continuo a curarmi di te, della tua formazione e del tuo 

sapere, nonostante le difficoltà”.   

Mi pervengono giornalmente attestazioni di stima e apprezzamento dell’operato 

di Voi docenti da parte dei Genitori, consci del prezioso lavoro che state 

svolgendo, grati della generosità, dell’impegno nel servizio, della celerità con cui 

avete risposto ad una situazione imprevedibile, riuscendo ad adattarvi nel giro di 

pochissimi giorni alla sfida improvvisamente sorta. 

Desidero esprimere un particolare ringraziamento ad alcuni docenti: al prof. 

Gabriele Fatuzzo e al prof. Salvatore Iacono, che lavorando intensamente e con 

sacrificio personale , sono riusciti a dotare la nostra Scuola di una validissima 

piattaforma di didattica a distanza, usata dalle Università di tutta Italia, attraverso 

la quale tutti i docenti possono realizzare univocamente la propria azione 

didattica; al prof. Michele Blandino, che in veste di animatore digitale, ha 





 

coadiuvato con grande abnegazione il loro prezioso lavoro; alla prof.ssa Epifania 

Di Gabriele e alla prof.ssa Elisabetta Ficili che li hanno costantemente affiancati 

e collaborati; al prof. Pierpaolo Sichera, per l’apporto dato al miglioramento e al 

perfezionamento della piattaforma; a tutto lo staff di presidenza che mi ha sempre 

validamente supportato nelle scelte compiute. 

Anche tutta la componente non docente è degna di lode: ringrazio la nostra 

validissima DSGA, dott.ssa Piera Garofalo, che condivide giornalmente con me i 

momenti di difficoltà e le scelte operative; gli Assistenti amministrativi, che 

attraverso la modalità del lavoro agile, stanno proseguendo giornalmente la loro 

attività; gli Assistenti tecnici, in particolare gli assistenti di informatica, pronti a 

risolvere i vari problemi tecnici; i Collaboratori scolastici, sempre disponibili, ai 

quali dobbiamo anche la prima sanificazione dei locali scolastici. 

Ringrazio i Genitori e i nostri cari Alunni che, con spirito collaborativo e 

consapevoli del grande sforzo che tutti stiamo compiendo, partecipano 

attivamente alle lezioni consci dell’importanza del sapere.  

Infine, ringrazio tutti per i punti di vista espressi, per i consigli utili che mi sono 

pervenuti senza polemiche e solo nell’ottica del miglioramento del servizio in 

questa fase emergenziale. 

Sono fiero di Voi.  “Andrà tutto bene”. 

          

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Sergio Carrubba ) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 
 
 
 


