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Ai docenti 

Al personale ATA 
A studenti e genitori 

 
 
Cari docenti e personale ATA, 
Cari studenti e genitori, 
 
 

A un mese dall’inizio delle attività didattiche a distanza, desidero rivolgere a tutti voi docenti il mio personale e 

sentito ringraziamento per il lavoro prezioso che state svolgendo, con grande professionalità. I riscontri che mi 

stanno giungendo da tutte le componenti della comunità scolastica sono molto positivi, segno che i vostri sforzi 

sono giunti al cuore dei nostri studenti. 

Ho avuto modo di apprezzare la vostra sensibilità e preoccupazione per i ragazzi, testimonianza di un rapporto 

educativo che va ben oltre gli obblighi di servizio. Inoltre la vostra reciproca collaborazione e la disponibilità di 

ognuno a condividere le proprie competenze con i colleghi meno esperti nel mondo digitale hanno chiaramente 

messo in evidenza lo spirito di comunità che pervade l’IPSS B. Montagna. 

Non è certo facile in così poco tempo mettersi in gioco costruire strategie e modalità, in un contesto così 

difficile, e fare scuola in modo completamente nuovo, ma abbiamo dimostrato che, tutti insieme, possiamo 

farcela a portare avanti la nostra missione di educatori. 

Dalle agende dei registri elettronici è evidente come ognuno di voi abbia trovato le modalità per mantenere vivo 

il dialogo educativo con i propri studenti, con diverse metodologie, e implementando ogni giorno qualcosa di 

nuovo. 

Permettetemi un grazie particolare, alle mie straordinarie collaboratrici, prof.ssa Elena Pirola e prof.ssa Lisa 

Bolcati, per la loro costante presenza e vicinanza “a distanza” e per il loro prezioso sostegno, al team digitale 

prof. Davide Noto, prof.ssa Carmela Lido, prof.ssa Enrica Ferrari che stanno al nostro fianco in ogni momento 

con pazienza e professionalità, alla meravigliosa prof.ssa Rosaria Nolo che ha messo le sue competenze a 

disposizione di tutti noi, con corsi e consulenze e facilitando la comunicazione e la condivisione tramite il sito 

della scuola,alla prof.ssa Annalisa Scapin e al prof. Martino Munarini che hanno dato fin da subito a tutti i 

docenti consigli per iniziare a prendere contatto con gli studenti tramite le video lezioni. 

La mia gratitudine va anche al personale di segreteria e tecnico che in questi giorni difficili adempie a tutte le 

numerose scadenze amministrative e ci assiste per supportare  richieste e necessità di docenti, studenti e genitori 

con grande disponibilità e competenza. Un plauso ai nostri collaboratori scolastici  che hanno provveduto a una 

profonda pulizia dei locali al fine garantire la sicurezza di tutti noi e che sono sempre disponibili con il loro 



servizio alle richieste dell’utenza. 

Grazie a tutti voi docenti  che, come sempre, avete messo al centro gli studenti, con il loro bisogno di normalità, 

rispondendo ai loro dubbi, strappando un sorriso, organizzandovi nei consigli di classe affinché il loro diritto 

allo studio sia garantito, in maniera corretta ed equilibrata, raccordando le vostre attività e guidandoli a cogliere 

tutte le opportunità a loro disposizione. 

Un grazie anche alla forza straordinaria di tutti i nostri studenti che con entusiasmo, partecipazione, voglia di 

imparare si sono messi in gioco e si sono fatti guidare dai loro professori in questa innovativa e inaspettata 

trasformazione della vita scolastica che ha messo in campo tutte le energie della nostra comunità. È a questo 

proposito, che non può mancare un ringraziamento al Comitato Genitori che si è speso incessantemente, per far 

sentire la sua vicinanza a tutte le famiglie, informando, sostenendo e condividendo ogni sorta di difficoltà. 

La Comunità Educante del Montagna si sta distinguendo anche in questo momento per la professionalità, 

dedizione e passione che la animano e per la grande attenzione verso i propri studenti. 

Un caloroso saluto. 

         

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
             Dott.ssa Alessandra Zola 
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