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Carissimi Alunni, Docenti, Personale ATA, Genitori,la Scuola è deserta e quasi irreale mentre lavoro nel 

mio ufficio per le numerose questioni burocratiche e amministrative che non si fermano. 

Più che mai sento la vostra mancanza perché la Scuola vera non è burocrazia ma è la vostra umanità che 

fortunatamente, nonostante la distanza, percepisco viva con estrema gratitudine. 

Sono grata a tutti i docenti che con incredibile tenacia e dedizione, fra le numerose e comprensibili 

difficoltà, portano avanti la didattica a distanza per far sentire agli alunni che sono loro vicini, non certo per 

vessarli con il  lavoro assegnato ma per far loro ricordare che la Scuola è e deve essere una certezza nella 

loro vita. Ringrazio in particolare chi si è messo a disposizione dei colleghi per supportarli con le proprie 

competenze. Non è scontato. In molte scuole la didattica a distanza si sta trasformando in una gara di 

bravure e gelosie. Al Cossa percepisco invece, come sempre, un clima di grande collaborazione, amicizia e 

solidarietà  pur con qualche inevitabile divergenza di opinioni. 

Sono grata a voi alunni che rispondete e vi sono vicina in questo momento di disorientamento che non vi 

permette di incontrarvi, di uscire, neppure di fare sport. Avete la possibilità  di stare in contatto fra voi in 

rete, come sempre del resto, ma ora vi invito a cogliere il valore vero di questo strumento senza esserne 

dipendenti e a usarlo per trasmettere parole che vengono dal profondo del cuore che ora, grazie al tempo 

che vi è offerto da questa sosta, potete sondare e ascoltare con più attenzione. Approfittate di questo 

tempo però non solo per stare connessi a internet ma anche per riscoprire il piacere di una lettura, di un 

film, di un lavoro domestico, della libertà dai ritmi serrati della vita normale. Approfittate per recuperare 

studio arretrato, per stare al passo con il lavoro che gli insegnanti vi propongono. Un pensiero particolare 

va ai miei alunni di quinta che vivono questo momento pensando con preoccupazione alla Maturità vicina: 

siate sereni! Cominciate a pianificare il ripasso del primo quadrimestre e seguite le indicazioni degli 

insegnanti. Proprio questa pausa forzata vi permetterà di mettervi al passo se eravate rimasti indietro. 

Inoltre sono certa che il nostro Ministero troverà modo di agevolare il vostro esame e anche noi come 

Scuola ce la metteremo tutta! 

I miei più vivi ringraziamenti al personale ATA che, insieme a me e alla DSGA, rimane sulla “barca” , pur con 

turni e facilitazioni, venendo a lavorare con tutti i rischi connessi, con la solita dedizione e operosità, 

oppure lavorando da casa con le difficoltà inevitabili ma trovando modo di mandare avanti le incombenze 

tecniche e amministrative che la Scuola comporta nonostante la sospensione delle attività didattiche. 

Non ultimi ho nel cuore i genitori che stanno supportando in vario modo i loro figli nella didattica a distanza 

e in questo momento difficile che riprova l’importanza della famiglia, della casa, della vita domestica che 

tante volte si trascura nella frenesia quotidiana. 

Ho la convinzione sperimentata personalmente che dalle difficoltà nascano sempre grandi cose perché i 

momenti critici permettono di rivedere le priorità, di tirar fuori nuove energie, di mettersi in proficua 

discussione. Con questa fiducia, vi abbraccio sperando di rivedervi presto! 

       La vostra Dirigente Scolastica Cristina Comini 
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