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Circ. n. 129

Ai Sigg.docenti
Ai Sigg.genitori
Al personale Ata
Agli alunni

Cari docenti,cari genitori,cari alunni,
in questi giorni mi ritrovo in una scuola vuota…un silenzio assordante imperversa negli uffici,nelle classi,nei
corridoi…un’atmosfera surreale avvolge le mie giornate.Mi mancate tanto,con le vostri voci,le ricreazioni
rumorose,gli incontri quotidiani con i docenti,gli appuntamenti con i genitori che si susseguono,alternati alle
determine da pubblicare,ai bandi di gara da redigere.
Purtroppo stiamo vivendo un momento drammatico…l’emegenza covid-19 ci costringe a modificare il nostro stile di
vita,le nostre relazioni,la nostra modalità di lavoro,mi ha indotto a mettere in atto tutte le strategie gestionali per
non interrompere l’iter didattico educativo intrapreso,a garanzia del diritto allo studio,quale prerogativa
costituzionale.Ma,pur nella difficoltà,abbiamo dimostrato che tutti uniti ”Possiamo farcela!”
Desidero ringraziare tutti i componenti la nostra Comunità Educante che hanno contribuito all’implementazione del
successo formativo di ogni discente.
Ringrazio il team digitale e tutti i docenti ,i quali,con dedizione,impegno e professionalità, hanno attivato la
Didattica a Distanza,sin dai primissimi giorni della sospensione delle lezioni,connotando particolare qualità ed
innovazione alla nostra offerta formativa,che,mi permetto di riferire con orgoglio,è stata riconosciuta da articoli
giornalistici gratificanti e significativi.L’importanza dell’attivazione delle metodologie didattiche digitali, di Google
Meet e e la creazione di una “classe virtuale”ha consentito la possibilità di mantenere la relazione docentealunno,l’interazione necessaria per supportare i nostri discenti,non soltanto da un punto di vista didattico,ma anche e
direi, soprattutto, umano,per star loro vicino ed incoraggiarli in questo momento di smarrimento.
Ringrazio i genitori che,sin dal primo giorno del mio insediamento presso il nostro istituto,hanno condiviso la mia
progettualità,collaborando proficuamente e supportando le nostre iniziative.La sinergia di interventi,infatti, è conditio
sine qua non per il conseguimento del comune obiettivo inerente la formazione e la crescita dei ragazzi.Ma
soprattutto,Vi ringrazio per aver riposto in noi la fiducia affidandoci il Vostro bene più prezioso,i vostri figli.
Ringrazio tutto il personale amministrativo che,con disponibilità e professionalità, mi coadiuva nell’espletamento dei
numerosi adempimenti burocratici ,e,in questa situazione di emergenza,ha rimodulato il proprio lavoro con lo smart
working che ha richiesto tanto impegno e coordinamento.
Ringrazio tutti i collaboratori scolastici che, con scrupoloso senso di responsabilità,hanno sanificato gli ambienti e
rendono,ogni giorno,la nostra scuola accogliente e sicura.
Cari ragazzi,nell’attesa di vedervi presto,con la vostra gioiosa vitalità,Vi invio un caloroso abbraccio.
Un caro salutoAi docenti,ai genitori e a tutto il personale scolastico .
Con affetto
La Dirigente
Patrizia Muscolino

