
Saluti, ringraziamenti ed auguri a tutti i docenti dell’I.C.2 di Pescantina 

Carissimi Docenti sono molto felice di potermi mettere in contatto con Voi, anche se 

in modo virtuale, dopo l’impegnativo periodo che abbiamo vissuto come persone e 

come professionisti dell’educazione e dell’istruzione dei nostri alunni.  

Ciascuno di noi si è confrontato, all’interno delle mura domestiche, con la paura, la 

sofferenza, il dolore sia per il contagio dilagante sia per i tanti morti che esso ha 

comportato. 

Voi che rappresentate la Scuola italiana, siete stati in grado di compiere un’opera 

straordinaria perché in poco tempo avete imparato a veicolare l’arte 

dell’insegnamento utilizzando le variegate modalità messe a disposizione dalle nuove 

tecnologie. Ho ammirato il grande sforzo che tutti avete compiuto per acquisire così 

rapidamente competenze indispensabili per l’attuazione della didattica a distanza. Ho 

visto una squadra unita nel fronteggiare una sfida molto impegnativa. A tale riguardo 

un grazie infinito va al nostro Animatore Digitale, Prof. Cristiano Zanotti, e alla prof.ssa 

Claudia Spagna che si sono prodigati in ogni momento, sabato e domenica compresi, 

in raccordo con i referenti dei vari plessi e con i tanti insegnanti (che sono stati di 

supporto ai colleghi meno esperti), nel dispensare spiegazioni, nel fornire sostegno, 

nell’intuire i bisogni, nell’aiutarmi ad orientare il mio operato per il bene di tutti.  

In un mese, sono stati fatti dei veri miracoli, infatti; 

-Voi avete mantenuto i collegamenti con gli alunni, le famiglie continuando ad erogare 

il servizio scolastico e permettendo di offrire una parvenza di normalità, in una 

situazione esistenziale completamente stravolta, rispetto ai consueti parametri. 

Grazie per le parole di conforto e di supporto emotivo che avete donato ai bambini 

ed ai ragazzi, grazie per i percorsi culturali che vi siete impegnati, con tanta fatica, a 

predisporre nel migliore dei modi possibili!! Grazie per la pazienza che avete avuto 

nei confronti di tante criticità o incomprensioni anche da parte di alcuni adulti; 

 -da parte mia ho cercato che l’ufficio fosse sempre un presidio di riferimento per la 

comunità, e nonostante il lavoro agile messo in atto per garantire la salute al 

personale amministrativo, grazie al supporto costante della Vicaria, del DSGA e degli 

Assistenti Amministrativi presenti a turno in situazione e costantemente a distanza, 

dopo il censimento e la predisposizione dell’adeguata modulistica, siamo riusciti  a 

dare in comodato d’uso i PC, in dotazione ai vari plessi, a quasi tutti gli alunni della 

scuola secondaria di primo grado che ne erano sprovvisti nonché a buona parte dei 

bambini delle scuole primarie e si sta operando per assegnarne altri non appena, 

grazie ai fondi recentemente assegnati, ci saranno forniti. A breve verrà esteso alle 

famiglie, che ne hanno bisogno, il supporto WIFI e dopo le vacanze pasquali sarà 



disponibile anche, una volta alla settimana, la consulenza di un assistente tecnico per 

un supporto a distanza rivolto agli alunni, ai genitori ed ai docenti. 

Temendo che il periodo della sospensione delle lezioni in aula perdurasse ancora per 

molto tempo, ci siamo attivati per riuscire a rispettare i vari impegni che 

caratterizzano l’anno scolastico: 

-predisponendo alcuni corsi di approfondimento per migliorare ancora di più la 

didattica a distanza, grazie alla disponibilità del Prof. Cristiano Zanotti; 

-aprendo il registro elettronico alle famiglie degli alunni delle scuole primarie, 
con lo scopo di condividere gli aspetti riguardanti la valutazione e consegnare, se 
necessario, on-line, il documento finale; 
 
-attivando le strategie necessarie affinché i Rappresentanti dei Genitori, di ogni ordine 

di scuola, nonché i componenti del Consiglio di Istituto siano in grado di partecipare 

alle riunioni per acquisire le delibere urgenti (come ad es. per l’adozione dei libri di 

testo per il prossimo anno) e gli accordi per la risoluzione dei bisogni specifici; 

Auspico che questa impegnativa prova che tutti stiamo vivendo ci permetta di 

diventare persone migliori. 

Nell’auguraVi serenità e salute, Vi saluto con una frase pronunciata, domenica scorsa, 

durante la Santa Messa, da Papa Francesco che ha detto: 

“La vita non serve… se non si serve” e Vi ringrazio di cuore per il servizio che avete 

donato e continuerete ad offrire a tutti i nostri alunni.  

 

Con stima e riconoscenza  

      Elisabetta Peroni 

 

 

P.S. Questi miei saluti, ringraziamenti ed auguri avvengono in un giorno particolare 

infatti ho scoperto stamane, mentre ascoltavo la radio, nel venire a scuola, che si 

ricorda San Giovanni Battista de La Salle, protettore degli educatori e degli 

insegnanti… nulla avviene mai per caso!! 

 

Pescantina, 7 aprile 2020 

 



 

 

 

 

 


