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Finale Emilia, 06/04/2020 

 

 

Al personale Docente 

 

Ai genitori e per loro tramite 

agli alunni 

 

Al personale ATA 

 

 

Carissimi, 

comunico che, da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile compresi, le lezioni di DAD (Didattica a 

Distanza) sono sospese per le vacanze pasquali, come da calendario scolastico. 

Sono consapevole che questo periodo di sospensione forzata dall’ambiente scuola è stato pesantissimo. 

Per i Docenti è cominciata un’estenuante sfida nel tentativo di recuperare e rintracciare alunni e alunne 

con strumenti non consueti, la ricerca di orari per incontrarsi per piccoli gruppi e sperimentare “le 

nuove lezioni” … 

Ringrazio loro per aver attivato i contatti con i ragazzi con professionalità e prontezza, con le 

piattaforme e i mezzi tecnologici che l’Istituzione ha messo a disposizione e con ogni altro mezzo 

ritenuto idoneo (telefono, mail, video). 

Riconosco con gratitudine anche a voi Genitori che, nonostante le grandi difficoltà, sforzi familiari e 

di lavoro, state accompagnando e sostenendo i vostri figli in un cammino scolastico non facile, che li 

farà però crescere e maturare, soprattutto sul piano umano, emotivo e civico. 

Grazie, per la collaborazione che ci state dimostrando da casa, mettendo a disposizione la vostra 

presenza, mezzi ed energie inaspettate. 

Agli Alunni voglio rivolgere il mio pensiero più grande e la mia vicinanza dicendo: “la scuola non vi 

ha mai abbandonati, ritorneremo presto a rivederci più forti di prima!” 

Infine vorrei ringraziare il Personale ATA (Direttore dei servizi generali e amministrativi, Assistenti 

Amministrativi, Collaboratori Scolastici) per la solerzia, la sensibilità, la continuità che hanno dato al 

servizio scolastico con il quotidiano lavoro in presenza e in Smart Working. Grazie anche a queste 

operatrici non sono mai venute meno le scadenze amministrative, nonostante le difficoltà che questo 

distanziamento ha imposto al lavoro d’ufficio. 

Cerchiamo di riprenderci tutti con questa piccola pausa e di riflettere sul lavoro che ci aspetta, per 

concludere, almeno lo speriamo, serenamente questo sofferto anno scolastico. 

A tutti porgo l’augurio più caro di una Pasqua di salute, serenità e speranza. 

Sono certa che tutto andrà bene, crediamoci. 

  

                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                            * Dott.ssa Annalisa Maini    
              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                    dell’art. 3 del D Lgs. n. 39/1993 
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