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Lettera al personale Docente e ATA 

Sono trascorse ormai due settimane dell’emanazione del primo DPCM che dava inizio ad una 

serie di interventi di tipo emergenziale per il contenimento del contagio da coronavirus, prima con la 

chiusura delle nostre scuole e successivamente con la sospensione delle attività didattiche. 

Sento il bisogno di ringraziare tutti voi, a partire dai miei due collaboratori e dallo staff, che hanno 

sin da subito collaborato per la promozione di una comunicazione efficace e capillare.  

Ringrazio tutti i docenti, che si sono immediatamente preoccupati per i loro alunni e hanno da subito 

cominciato a pensare ad una soluzione alternativa, per far sì che questo tempo di pausa forzata non 

lasciasse indietro nessuno. 

In queste due settimane avete lavorato senza risparmiarvi, senza guardare l’orologio e “l’orario di 

servizio” e alcuni cimentandosi anche in nuove modalità di fare scuola.  

Avete fatto rete condividendo esperienze e collaborando proficuamente per il bene dei nostri alunni. 

A tutti voi va il mio GRAZIE. 

Ringrazio tutto il personale amministrativo, a partire dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi che ha coordinato, con la competenza e professionalità che la caratterizza, il personale 

ATA. 

Ringrazio gli assistenti amministrativi, che hanno continuato a lavorare alacremente in questi giorni 

di disorientamento, mostrando grande senso del dovere, competenza e determinazione, portando 

avanti tutte le pratiche amministrative e rispettando le scadenze richieste dagli uffici superiori.  

Per ultimi, ma non per questo meno importanti, ringrazio i collaboratori che hanno provveduto in 

questi giorni ad una accurata pulizia dei locali scolastici, consapevoli del delicato ruolo che rivestono 

per assicurare quotidianamente ambienti puliti per tutti noi. 

A tutti voi va il mio grande ed immenso GRAZIE! 

Ci aspettano ancora giorni incerti durante i quali continueremo, ognuno con le proprie competenze, a 

svolgere il nostro lavoro. 

La strada che abbiamo intrapreso è quella giusta, perseguiamola senza esitare e insieme vinceremo 

ansie e paure. 

#lascuolanonsiferma 

Il Dirigente Scolastico 

Rosa Lisa Denicolò 
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