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Cari ragazzi, genitori, docenti e personale ATA, 

 

con l'avvicinarsi delle festività di Pasqua sento forte il bisogno di un contatto con tutti voi. 

In questo momento così difficile in cui ci è stato richiesto di affrontare e gestire l' emergenza, la nostra comunità 

scolastica ha messo in campo tutto il proprio cuore e di questo vi ringrazio. 

 

Abbiamo tutti insieme sperimentato una didattica a distanza che avvicina. 

Guardarsi, ascoltarsi, condividere, raccontare, comprendersi, è questa la nuova sfida all'interno delle classi virtuali, 

delle videochiamate, dei messaggi, dello scambio di materiale didattico, delle telefonate, delle restituzioni dei lavori 

assegnati. 

 

I docenti hanno gradualmente aumentato le interazioni con i ragazzi avvicinandosi a loro con grande empatia, 

consapevoli che l'incontro, seppur virtuale, consente di vivere spazi di consuetudine che ora più che mai ci appaiono 

indispensabili. 

 

Il team digitale ha sostenuto tutti garantendo equità e coesione nell’attuazione della didattica a distanza. 

 

Alle famiglie abbiamo chiesto un grande impegno per sostenere e seguire i figli nelle varie attività richieste, lo 

sappiamo. Tutti si stanno impegnando con spirito di collaborazione, confermandosi salda base di una comunità 

solidale e partecipe.  

 

Il personale ATA ha garantito l'efficienza del servizio con dedizione e collaborazione, confermando la competenza e 

la professionalità che li contraddistingue da sempre, accanto all'ascolto e all'attenzione a tutte le esigenze.  

 

Ai ragazzi e ai bambini del nostro Istituto, splendidi come sempre, motivo del nostro lavoro, anima della scuola, 

voglio dire bravi! So quanto vi manca incontrarsi ogni mattina, salutarsi,  giocare con  i vostri compagni, quanto vi 

manca la ricreazione e ogni singolo momento della giornata scolastica, quanto vi mancano i vostri insegnanti. 

Continuate ad impegnarvi con ottimismo e fiducia,  dobbiamo continuare a camminare insieme, fino a quando la 

nostra scuola tornerà quella che tutti vogliamo. 

 

Certamente nulla può sostituire il contatto umano, lo scambio emotivo, la sfida e la bellezza di incontrarci ogni 

giorno, ma per ora dobbiamo rimandare sicuri che, quando si potrà, sapremo apprezzare ancora di più la meraviglia 

dell'incontro. 

 

Ringrazio quindi tutti, vi abbraccio e vi auguro una Pasqua di affetti e positività. 

 

Rocca Priora, 08/04/2020                                         La Dirigente Scolastica 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 


