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Cari Docenti, 

cara DSGA, 

cari Assistenti Amministrativi, 

cari Collaboratori Scolastici  

 

   desidero raggiungervi con questo breve messaggio per inviarvi, anzitutto, un caro 

saluto. Sono questi giorni davvero delicati e dal tono inedito: ci ritroviamo costretti ad 

interrompere la nostra routine, a mettere in stand-by il nostro lavoro e soprattutto il nostro 

contatto con gli studenti. 

 

Visitando i locali del nostro istituto si percepisce un’aria molto strana: tutto è 

avvolto da un assordante silenzio, non ci sono le voci dei ragazzi, il vociare dei bambini, 

la campanella … tace e non si sentono nemmeno le vostre voci, le vostre “parole” di 

insegnamento e formazione.  

 

Cari Amministrativi e Collaboratori Scolastici è assente  purtroppo anche quel clima 

di familiarità e serenità che la vostra presenza garantisce all’ interno delle nostre scuole 

e uffici.  

 

Il coronavirus ci pone un freno: inatteso, sconcertante, improvviso. Ma non può 

fermare la nostra scuola che, anche se ricercando nuovi modi, non si ferma nel trasmettere 

il sapere alle giovani generazioni, nell’insegnar loro l’arte della vita. 

 

Sono profondamente grato a tutti voi! Cari docenti: la vostra professionalità e la 

competenza certamente non vengono meno in questo momento particolare! Vi sono 

profondamente grato per l'impegno e la passione con cui avete accettato questo scenario 

e la dedizione con cui offrite ai vostri studenti lezioni on-line “a distanza” o sussidi 

telematici. Un buon docente si vede anche in questi momenti! Ed io come vostro dirigente 

sono orgoglioso di poter avere un collegio composto da persone amanti del proprio lavoro 

e della propria missione. 

 

A voi tutti carissimi, DSGA, Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici uno 

speciale pensiero di gratitudine! Voi siete coloro che, pur con misure nuove e stringenti, 

continuano a “mandare avanti” questa nostra scuola! Non vi siete fermati nel vostro 

lavoro ma lo avete adattato alla situazione contingente; il vostro supporto e la vostra 

competenza rincuora il nostro intero Istituto e fa pensare a tutti che, anche in questi 

momenti, la Scuola non chiude del tutto! Grazie di cuore! 

 



 

Carissimi! Facendo ciascuno la propria parte certamente usciremo presto da questo 

momento oscuro; arriverà presto quella mattina quando, come eravamo abituati a fare, 

riapriremo le porte delle scuole, accenderemo le luci, suonerà la campanella e saremo 

tutti pronti per accogliere di nuovo i nostri bambini e ragazzi. Da questa esperienza 

sicuramente impareremo molto in termini di unione, collaborazione, stima  e relazione 

umana.  

 

Intanto vi saluto con stima e gratitudine e riprendendo le parole di una grande donna 

italiana: «Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì» (R. Levi Montalcini). 

 

 Un saluto speciale e un abbraccio virtuale a ciascuno di voi! 

 

 

 

 

San Vito al Tagliamento,   17 Marzo   2020 

 

Il Vostro dirigente scolastico 

     Vittorio BORGHETTO 
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