
Catania,  29/03/2020 

Carissimi,  

ho sentito il bisogno e il dovere di rivolgere a tutti voi (personale docente e non docente) un sentito 

ringraziamento per la professionalità, il senso forte del dovere e la dedizione con cui state affrontando questo 

periodo d’emergenza che ha scardinato tutti i nostri normali equilibri e le consolidate abitudini lavorative, 

nonché personali. 

I docenti con abnegazione e grande impegno stanno egregiamente portando avanti la didattica a distanza con 

ogni mezzo possibile per riuscire a raggiungere la quasi totalità dei nostri studenti, molti dei quali 

appartengono a delle fasce d’età per le quali tale modalità d’insegnamento non è esattamente facile da 

seguire e da proporre. Eppure moltissimi di voi si stanno reinventando per offrire attività fattibili per tutti gli 

ordini di scuola presenti nel nostro istituto e giornalmente supportano gli alunni non solo proponendo attività 

didattiche ma, anche, sostenendo i ragazzi e le loro famiglie dal punto di vista delle relazioni umane e 

fornendo in alcuni casi, pure, un appoggio morale.  

E che dire del DSGA e del personale amministrativo  che hanno continuato senza sosta, sia in presenza che 

attraverso il lavoro agile da casa, a svolgere le loro funzioni con grande solerzia e professionalità (come è 

sempre stato del resto da quando dirigo l’istituto), onorando tutte le scadenze e adempiendo a quanto 

richiesto dal Ministero dell’Istruzione, dall’USR Sicilia e dall’Ambito territoriale di Enna-Caltanissetta con 

la massima tempestività.  

E, ancora, il mio grazie ai collaboratori scolastici che hanno accettato e rispettato tutte le direttive impartite 

dal DSGA e dalla sottoscritta senza polemiche e con la massima disponibilità, dimostrando grande senso di 

responsabilità e collaborazione, a conferma di quanto già dimostratomi dall’inizio dell’anno scolastico. 

In questo momento in cui, come sapete, sono ricoverata in ospedale perché positiva al Covid 19, il vostro 

supporto e il vostro impegno sono per me di grande conforto e mi sostengono nella mia personale battaglia 

contro il virus, che visti i grandi miglioramenti fatti nell’ultima settimana, spero di riuscire a debellare 

nell’arco di pochi giorni o, comunque, di qualche settimana. 

Sono certa che entro un paio di mesi torneremo alla normalità e potremo riabbracciarci, intanto vorrei anche 

esprimervi i miei ringraziamenti per gli infiniti messaggi che mi avete inviato e le telefonate ricevute da tutti 

(personalmente o tramite altri) per sostenermi nella mia individuale battaglia. Mi fate sentire una persona 

fortunata, perché percepisco chiaramente il vostro affetto sincero, la vostra preoccupazione e il vostro 

sostegno incondizionato. 

Infine, permettetemi di abbracciare virtualmente (perché solo così è possibile in questo momento) lo staff di 

presidenza e i miei collaboratori, che continuano a tenere unito il gruppo dei docenti, che rispondono 

solertemente alle mie richieste (perché anche da qui trovo il modo di lavorare e farvi lavorare, ahimè!), 

nonché facendomi sentire quotidianamente il loro affetto e la sincera vicinanza. 

Come vi ho detto dopo le prime settimane dell’anno scolastico in corso, non appena ho avuto modo di 

conoscervi, ho realizzato di essere stata veramente fortunata per aver ricevuto la nomina di dirigente del 

comprensivo Mazzini, una comunità educante meravigliosa e produttiva, in cui è possibile coltivare anche le 

relazioni umane. Una comunità che incarna a pieno il mio modo di intendere la scuola, fatta senz’altro di 

professionalità ma ricca di rapporti interpersonali, di collaborazione, di sana e proficua interazione sociale, di 

dialogo e ascolto. Come vi dico spesso mi sento, ormai, una “carrapipana” aggiunta, perfettamente integrata, 

accettata e apprezzata. 

Con affetto e riconoscenza semplicemente grazie a tutti voi!  

La vostra dirigente 

Giuseppina Ferrante 


