A settembre non ci avrei scommesso niente, eppure ce l’abbiamo fatta e siamo arrivati alla pausa di Natale
garantendo la scuola in presenza fino all’ultimo giorno e, dove non è stato possibile, la didattica digitale.
Sono stati dei mesi che ci hanno messo e ci stanno mettendo a dura prova, soprattutto psicologica, in cui si è
lavorato con senso del dovere nelle classi ma anche “dietro le quinte” per permettere che le lezioni potessero avvenire
in sicurezza.
Vorrei prima di tutto di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo che io considero un enorme successo
non solo per il nostro Istituto ma per la comunità tutta, partendo proprio dai protagonisti della scuola che sono gli alunni
e le alunne.
Ringrazio quindi le nostre alunne e i nostri alunni che sono stati diligenti e responsabili nell’applicare le norme;
ringrazio le loro famiglie che hanno compreso ed accettato il regolamento di Istituto per la prevenzione del contagio
mostrando un senso di civiltà non comune. Io e la referente Covid d’Istituto abbiamo sempre saputo prima dalle famiglie
che dal dipartimento di prevenzione i casi di positività riuscendo a guadagnare tempo prezioso per la loro gestione.
Vorrei ringraziare anche tutti i genitori che si sono resi disponibili a fare i rappresentanti di classe e soprattutto, la
componente genitori del Consiglio di Istituto con cui ho condiviso la gran parte delle decisioni e delle scelte e che hanno
sempre mostrato un forte “attaccamento” all’Istituto e al suo benessere.
Ringrazio tutti i docenti che con grande senso del dovere hanno applicato il protocollo di sicurezza senza perdere
la loro funzione educativa non risparmiandosi anche per garantire le lezioni agli studenti rimasti a casa. Tra i docenti
alcuni sono stati impegnati già dalla fine di agosto per consentire l’allestimento delle classi secondo le norme, in tempo
per l’avvio dell’anno scolastico: parlo dei miei collaboratori e dei referenti di plesso, preziosissimi nella gestione di un
Istituto di tale complessità.
Quest’anno un ringraziamento speciale va al personale ATA sia collaboratore scolastico sia assistente
amministrativo. Le scuole sono state pulite, igienizzate, sanificate con una cura mai vista prima. E tutti sappiamo oramai
quanto importante sia questo aspetto nella lotta contro il virus. In ufficio, gli assistenti amministrativi, hanno lavorato
veramente senza sosta per poter acquistare prodotti e materiali e risolvere tutte le situazioni critiche dal punto di vista
della gestione amministrativa.
Insomma, ognuno ha fatto la sua parte in questa prima parte dell’anno scolastico. Ora, durante queste feste
“particolari” cerchiamo di ricaricare le energie sapendo che a gennaio dovremo, come comunità scolastica, continuare
su questo sentiero.
Una rassicurazione particolare la vorrei fare per quegli studenti che, o perché positivi o perché conviventi con un
positivo, sono dovuti restare a casa per diverse settimane, se non mesi, mentre la loro classe era a scuola in presenza:
non temete, vi sarà garantita la possibilità di recuperare rispettando i vostri tempi e le vostre difficoltà. Certo, l’impegno
dovete mettercelo voi, ma sono certa che con l’aiuto dei vostri docenti riuscirete a minimizzare le ripercussioni delle
numerose assenze.
Vorrei anche rivolgere un pensiero per tutti coloro che hanno incontrato nella loro strada questo virus, sia
direttamente che indirettamente. Spero che tutto si risolva o sia risolto per il meglio.
Visto che questa è la lettera per gli auguri di Natale, sarà il caso di finire proprio con gli auguri.
Vi auguro di tutto cuore di passare delle feste serene. Saranno feste forse “strane” per qualche famiglia,
un’opportunità comunque di stimolare la creatività e l’immaginazione. Lasciate fare ai vostri bambini, loro sono la magia
del Natale tutti i giorni, non solo il 25 dicembre.
Spero che il nuovo anno porti la gioia di poterci riabbracciare senza paura e senza mascherine. Tanti hanno pensato,
a causa delle mie disposizioni mirate al rispetto delle norme, che io fossi una fanatica della mascherina. Non è vero: il
disagio più grande per tutti i lavoratori della scuola è non poter vedere i sorrisi dei bambini, perché è da quei sorrisi che
prendiamo tutti i giorni l’energia per continuare il nostro lavoro.
Buon Natale a tutti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessia Cicconi

