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Cassano d’Adda, 9 giugno 2020  

Alle famiglie delle studentesse e degli studenti,  
degli alunni, delle bambine e dei bambini  

delle scuole del nostro Istituto Comprensivo 
Al DSGA, al personale docente e ATA 

A tutta la comunità educante 
Oggetto: Lettera di ringraziamento 
 
Carissimi,  
è appena terminato un anno scolastico molto particolare. 
Segnato nel corso del secondo quadrimestre da una esperienza difficile per tutti, a causa di un 
virus ribelle ed invisibile, che ha portato scompiglio in tutto il mondo e nelle nostre vite. 
E ci ha tolto, di colpo, la possibilità di vivere la scuola in presenza e ci ha costretti tutti a cambiare 
le nostre vite. 
A tutti manca la SCUOLA, quella fatta di sguardi ravvicinati, di contatti diretti, di strette di mano, di 
abbracci, di lieti momenti di condivisione, di scambi e confronti, di chiasso e confusione, di attenti 
silenzi all’ascolto degli insegnanti, della loro vicinanza e delle loro coccole, diversamente elargite, 
anche solo con un dolce sguardo di incoraggiamento e di fiducia. Personalmente in questi tre mesi 
mi sono mancate le voci delle ragazze e dei ragazzi delle medie durante l’intervallo, il lavoro a 
stretto contatto con la segreteria e il mio staff, il confronto quotidiano vis a vis con i docenti e le 
famiglie. 
 
Facendo un bilancio del lavoro svolto negli ultimi mesi, che sono stati tra i più difficili dei nostri 
tempi, mi sorge spontaneo rivolgere il più sincero ringraziamento a tutte le persone che hanno 
permesso che la scuola potesse continuare il suo corso, anche se, con modalità differenti. 
Ce l’abbiamo messa tutta per rimediare alla mancanza di scuola! 
Personale amministrativo, Docenti, Collaboratori scolastici, nei loro rispettivi settori, hanno 
cercato di fare del loro meglio, mettendosi in gioco per dare una parvenza di normalità ad una 
situazione a dir poco surreale e continuare a offrire la propria professionalità, competenza e 
passione. 
I docenti, hanno messo in campo tutta la loro competenza, la professionalità e tanta buona 
volontà perché la scuola non si fermasse, ma potesse continuare anche in questa situazione di 
assoluta emergenza, all’interno delle mura domestiche di ogni singolo alunno; sono stati punto di 
riferimento e occasione di contatto con il mondo esterno per i “loro ragazzi” e coordinati e 
supportati dal valido team digitale dell’Istituto, hanno modificato il loro modo di insegnare 
attrezzandosi per offrire agli studenti le migliori modalità possibili di didattica a distanza, 
lavorando ininterrottamente.  
Anche il DSGA e gli assistenti amministrativi, professionisti “dietro le quinte”, indispensabili per 
assicurare che la “macchina” scuola funzioni al meglio, si sono dovuti reinventare e, dovendo 
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lasciare con rammarico le loro scrivanie, hanno continuato, nella nuova modalità dello smart 
working, con impegno, determinazione e professionalità a garantire che tutte le pratiche 
amministrative fossero espletate nel miglior modo e nel minor tempo possibile. 
I collaboratori scolastici non vedono l’ora di accogliere al mattino bambini e ragazzi e fornire a loro 
e alle famiglie supporto, esperienza e cura.  
Fondamentale è stata la cabina di regia, ovvero il mio staff (vicepresidi, referenti di plesso, 
funzioni strumentali, team digitale, referenti dell’inclusione, referenti della sicurezza, della 
continuità etc..) che mi ha aiutato a organizzare le attività e a definire le migliori strategie possibili 
per garantire il diritto all’istruzione. 
Il mio grazie va anche ai rappresentanti dei genitori, che, soprattutto nella prima fase del lavoro a 
distanza, hanno fatto da tramite tra docenti e famiglie per la diffusione delle informazioni e dei 
primi lavori e che hanno continuato a sostenerci e a mantenere i contatti scuola/famiglia. 
L’ultimo ringraziamento, ma non per importanza, è quello che rivolgo ai genitori, ai nonni e a tutti 
i familiari che hanno dovuto riorganizzare il loro tempo per riuscire a seguire figli e nipoti, 
trasformando le loro cucine in aule, anche virtuali, cimentandosi con i nuovi strumenti tecnologici. 
Grazie di cuore a tutti! 
Auguro alle famiglie e al personale buone vacanze con la speranza di vederci al più presto! 
Noi continueremo a lavorare e a organizzare tutte le attività preparatorie del nuovo anno 
scolastico. 
Faremo del nostro meglio per accogliervi a Settembre, anche se ancora non sono chiare le linee 
guida del Ministero. In attesa non smetteremo di ragionare su tutti i modi possibili per rivederci, 
con tutte le cautele necessarie e sono sicura che tutti voi sarete attenti e pronti a rispettare 
qualsiasi regola sarà opportuna definire, per il benessere di tutti. 
Ma saremo anche pronti ad affrontare problemi ed insidie invisibili, soprattutto forti di una 
esperienza forzata di “didattica a distanza” che ci ha messo a dura prova e che, comunque, ha 
anche permesso di accrescere il nostro bagaglio di tante competenze. 
Qualora dovessimo, in futuro, ancora utilizzare questa modalità per “portare la scuola fino a voi”, 
di certo avremo le idee molto più chiare, continuando anche a ricercarne di migliori. 
La mia speranza è quella di guardarci tutti nuovamente negli occhi senza il filtro di uno schermo. 
Sono sicura che ognuno di voi serbi la voglia di Scuola, tenendosela stretta fino a quando ci 
rivedremo e per il tempo a venire, con la consapevolezza che senza Scuola non vi è il nostro 
presente e, ben che meno, il Futuro. 
Un caro saluto a tutti,  
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