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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

AL SINDACO del Comune di Cornate d’Adda  

AL COMANDANTE DEI VIGILI URBANI  

 

Gent.mi, 

Esprimo il mio più sincero apprezzamento per l’encomiabile contributo che ciascuno di Voi ha 

dato in questo periodo di grande incertezza e difficoltà in cui la scuola ha continuato a svolgere 

la sua funzione preziosa anche se le sue porte – ma solo quelle! - sono state costrette a 

rimanere chiuse. 

La Vostra costante presenza, seppur a distanza, fattiva e incoraggiante ha consentito al nostro 

Istituto di fronteggiare l’emergenza dentro la quale ci siamo ritrovati inaspettatamente. 

Nella drammatica contingenza che abbiamo vissuto, voi Docenti avete dato prova di dedizione, 

di capacità di adattamento, di duttilità, di grande valore personale e professionale, di evidente 

abilità di organizzazione e comunicazione. Avete conferito non solo il vostro sapere ma anche 

la vostra essenza, che vi rende dei grandi Uomini e delle grandi Donne, rappresentando un 

modello prezioso di come affrontare le difficoltà in una situazione in cui gli individui si 

muovono, si modificano prima che il proprio modo di agire riesca a consolidarsi in abitudini e 

procedure. Avete creato relazioni educative e non semplicemente ottemperato alla didattica a 

distanza. Da questa esperienza ci siamo resi conto che non è più possibile star fermi: ciò che è 

attuale e necessario oggi, diviene obsoleto domani.   

Ringrazio il personale amministrativo per il supporto e l’empatia che mi ha trasmesso e per il 

contributo concreto offerto con serietà operativa ed efficacia relazionale. Mi avete affiancata e 

incoraggiata ogni giorno con passione, tenacia e competenza permettendomi di gestire ogni 

difficoltà ed imprevisto e creando il vero senso dell’essere comunità cioè quello di supportarsi 

in ogni momento ed, in particolare, nell’emergenza.  

Tutta la comunità scolastica, dal personale agli studenti, ha partecipato alla definizione della 

strada da percorrere per raggiungere i traguardi che ci eravamo prefissati a settembre. Intesa, 

affiatamento e condivisione sono stati il nutrimento del lavoro di questo anno, sia in presenza 

che a distanza. Vi ringrazio per la vicinanza e la coesione. Siamo stati una famiglia ed è stato 

bello percepirlo.  
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Non dimentico nei ringraziamenti tutti quei collaboratori scolastici che, con grande dedizione e 

professionalità, hanno lavorato per pulire a fondo e sanificare tutti gli edifici scolastici e che, 

anche in turnazione ci hanno dato la possibilità di tenere aperti gli uffici. 

Un ringraziamento al Sindaco, all’Amministrazione comunale, al Comandante della polizia 

municipale e al corpo dei vigili urbani per la fattiva collaborazione nella gestione 

dell’emergenza sanitaria e ai genitori per l’atteggiamento responsabile nel contenimento di 

questa situazione di eccezionale urgenza. Voi genitori vi siete dimostrati estremamente 

collaborativi e partecipi in una situazione del tutto nuova come quella didattica a distanza, 

avete creduto in questa scuola e l’avete sostenuta con amore, forza e dedizione affidandoci un 

ruolo importante nella vita dei vostri figli. 

Ho avuto la convinzione di poter contare su di voi sempre. Restare uniti è ciò che salva tutti in 

ogni frangente. In questi mesi ho dovuto assolvere compiti onerosi e complicati, gestire fatti e 

avvenimenti tumultuosi, disporre atti amministrativi e assicurare una tempestiva, adeguata e 

corretta informazione in un clima di continuo mutamento e incertezza. Sono certa che ogni 

attività sarebbe risultata inutile senza il vostro contributo ed il vostro continuo supporto. Tutto 

sarebbe stato vano e ancor più oneroso senza quell’essere famiglia che siamo stati. 

L’emergenza non è ancora finita ma confido nel vostro senso di responsabilità e di attenzione. 

La comunità educativa ha bisogno di ripartire, di trovare la fiducia e l’ottimismo, l’efficacia e la 

speranza. Abbiamo lavorato, e continueremo a farlo nelle prossime settimane, per una scuola 

“aperta a tutti”, che ha lo scopo di garantire a ciascuna e ciascuno pari opportunità, 

soprattutto a chi, pur se privo di mezzi, ha diritto di raggiungere le più alte vette dello studio. 

Con sincero affetto esprimo gratitudine infine a ciascuno di voi, bambini e ragazzi, che avete 

saputo mantenere vivo il desiderio di imparare e di migliorare, pur nella difficile circostanza 

che ha contraddistinto questo anno scolastico. Vi siete impegnati e distinti in nuove possibilità 

e in nuove strade dell’attività didattica, credendo nella vostra scuola e portandola nella vostra 

casa per continuare a crescere ed imparare. Insieme alle vostre famiglie, avete dato prova di 

grande tenacia e passione per il sapere. Fate tesoro di ciò che avete imparato per ripartire a 

settembre con uno spirito nuovo e aperto al futuro. Un augurio particolare va a tutti gli 

studenti che quest’anno hanno affrontato il primo grande impegno della loro vita, la loro prima 

“presentazione” e che a settembre affronteranno la scuola secondaria di secondo grado: 

“Volate alto ragazzi e che questo primo traguardo sia per voi l’inizio di un domani ricco di 

soddisfazioni.” 

A tutti gli altri un arrivederci a Settembre per proseguire il nostro comune cammino di crescita. 

Vi abbraccio con affetto, gratitudine e riconoscenza. 

 

“Se v’è per l’umanità una speranza di    

salvezza e di aiuto, questo aiuto non 

potrà venire che dal bambino perché  

è in lui che si costruisce l’uomo”.                                                                                       

(M. Montessori) 

 

                                                                              

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mara Perna  
                                                                              (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,             

 D. Lgs. n. 39/93)                                         
 

 

 


