
Ai Docenti

Al personale ATA

Lettera ai docenti e al personale

Cari Docenti,

sono qui a ringraziarvi con tutto il cuore, consapevole del grande impegno che 

avete profuso, in questi mesi di sospensione delle lezioni, per offrire ai nostri studenti

le migliori possibilità di relazione, per non interrompere il processo di crescita 

personale.

Abbiamo fornito, tutti assieme, la prova di essere una vera comunità educante, 

capace di rimboccarsi le maniche e affrontare l’emergenza, con le competenze che 

possedevamo e con quelle che abbiamo dovuto costruire, a volte partendo da zero.

Ognuno di voi è stato chiamato a sperimentare pratiche didattiche nuove, ed 

ognuno di voi ha risposto presente all’appello della responsabilità e dell’impegno.

Le famiglie e gli alunni, nella stragrande maggioranza, hanno reagito con grande 

serietà e collaborazione, essenziale per poter dare a noi la possibilità di fare bene.

Ringrazio tutti i collaboratori scolastici, gli assistenti amministrativi e la Direttrice 

S.G.A., che quando chiamati in causa hanno sempre dato il proprio contributo, e 

perché sono stati privati loro malgrado della possibilità di dare tutto quello che 

diversamente hanno sempre offerto alla formazione dei nostri alunni.

Ringrazio l’Animatore Digitale e i docenti del Team Digitale per la professionalità e

le competenze dimostrate, nonché per l’abnegazione con cui si sono impegnati nel 

supporto ad alunni e docenti.

Tutto questo mi rende fiero di appartenere ad una scuola che può dire ai suoi 

alunni: “Nel momento del bisogno, noi eravamo accanto a te”.

Settembre 2020 si avvicina e sarà una nuova sfida, una nuova scuola, anche se 

tutti, come ovvio, stiamo desiderando di ritornare alla nostra normalità, questa 

esperienza segnerà in profondità il nostro vissuto e condizionerà la normale ripresa 

delle attività didattiche.





La scuola che verrà ci vedrà un po’ più competenti, dal punto di vista digitale, più

consapevoli delle risorse e potenzialità possedute, incerti sì, rispetto a variabili al di 

fuori del nostro controllo, ma pronti ad affrontare qualsiasi sfida il futuro ci riserva, 

perché lo abbiamo già fatto.

Grazie a tutti voi.

Oppido Lucano, 28 giugno 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Bernardino Sessa


