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Lettera della Dirigente alle famiglie, studenti, docenti e
personale tutto.
Carissimi studenti, carissime famiglie, carissimi docenti e personale tutto.
La situazione che stiamo vivendo sta mettendo a dura prova la nostra capacità di resistere
e reagire alle difficoltà.
Il mio pensiero va anzitutto a tutti voi, studentesse e studenti, dai più piccini, ai più grandi,
tutti in campo a cambiare le nostre abitudini, rinunciare a quelle più piacevoli, adottarne di
meno gradevoli.
A voi piccoli adorabili della scuola dell’infanzia il mio abbraccio affettuoso.
Mi mancano le mie visite alla vostra scuola con voi che volete essere presi in braccio, mi
raccontate le vostre avventure e mi salutate come fossi … di famiglia…
Le vostre insegnanti vi pensano, vi cercano e vi stanno raggiungendo nel preparare cose
speciali perché viviate nel modo più sereno questo momento.
Cuccioli preziosi: state tranquilli…. tutto andrà bene!
A voi alunne ed alunni dalla scuola primaria e secondaria oggi è chiesto, mentre state
al sicuro nelle vostre case, di fare quello che i vostri docenti, con una presenza diversa ma
forte ed appassionata vi suggeriscono attraverso le attività che vi stanno proponendo. Non
preoccupatevi se incontrate difficoltà, se non riuscite a fare tutto, se non capite qualcosa.
Avremo tempo per recuperare, rivedere, riprendere e risolvere. L’importante è che ci
proviate! E quando qualcosa non riesce, il file non si scarica, il pc non si connette, non
importa….prendete un libro e leggete. Tenete la mente in allenamento…ossigenatela con
cose belle.
Ragazze e ragazzi preziosi: state tranquilli….tutto andrà bene!
A voi genitori il mio particolare pensiero: so che state facendo tanto, tutto il possibile per
sostenere ed accompagnare le vostre figlie e i vostri figli in questa delicata situazione. Anche
a voi dico: fate il possibile e non preoccupatevi se non tutto quello che i docenti
raccomandano ai vostri ragazzi va a buon fine per le diverse difficoltà tecniche ed
organizzative che si possono incontrare.
Voi siete la linfa preziosa della mia scuola: grazie e…state tranquilli…. tutto andrà bene!
Ai miei amministrativi e collaboratori scolastici, in prima linea da subito e con una
dedizione ammirevole per mantenere la scuola operativa e per restituirla ai nostri ragazzi
con un intervento di pulizia dedicato, la mia sincera riconoscenza: senza di voi, senza il
vostro sostegno non avrei potuto far fronte a questa emergenza … grazie….ma state
tranquilli …. tutto andrà bene!
Al mio staff di direzione, prezioso compagno quotidiano di scelte e linee guida per
indirizzare e rassicurare i docenti: senza di voi non avrei potuto presidiare l’emergenza che
mi occupava e mi occupa la mente tra scelte e responsabilità su tanti, troppi fronti. Voi siete
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la mia sicurezza che dove non posso arrivare, c’è chi può farlo anche meglio di me.
Grazie…e… State tranquilli…. tutto andrà bene!
A tutti voi Docenti dico: state facendo un lavoro straordinario. So di docenti che vanno ben
oltre l’orario contrattuale, presi dal desiderio di non far mai mancare la vicinanza ai propri
ragazzi. Lo so, i ragazzi ci mancano e siamo un po’ disorientati nel non ritrovarceli
quotidianamente attorno, ci mancano persino le loro marachelle e i nostri momenti di
richiamo….a me mancano persino i ragazzi nell’aula che condivide il muro divisorio con il
mio ufficio e il loro talvolta eccessivo “far rumore” o le sedie in movimento dalla classe al
piano di sopra… Ci manca la loro presenza che è il senso del nostro esistere
professionalmente…e non solo. Vi capisco e vi ripeto, fate il vostro meraviglioso…possibile
e se qualcosa non andrà come deve nell’assegnare le attività didattiche…per la
connessione, il file troppo pesante…avremo modo di rimediare… Lasciatemi, tra tutti,
ricordare il lavoro prezioso del team digitale, Franco e Paola e tutta la squadra straordinaria
di docenti, tanti, che li sta seguendo… vi abbraccio forte.
A tutti voi docenti la mia riconoscenza profonda e commossa. Grazie…grazie di cuore…
tutto andrà bene!
Ai Presidente del Consiglio d’Istituto e del Comitato Genitori, sempre sul pezzo ad ogni
ora e giorno della settimana, insieme per capire… decidere… condividere
..informare…grazie…e come ci diciamo sempre…. tutto andrà bene!
Ai sindaci di Cavenago e Caponago, Davide e Monica, grazie per la vostra costante
presenza. Siete un sicuro riferimento per me e la mia comunità scolastica. Uno straordinario
lavoro di squadra ci ha visto e ci vede ancora prendere decisioni complesse, in tempistiche
concitate, con l’unico obiettivo: il bene di tutti. Grazie… tutto andrà bene!
Oggi ho visto di nuovo l’immagine del
medico che si prende cura dell’Italia ora
tanto ferita, è diventato addirittura un
immenso
splendido
murales
sull’ospedale della mia città.
Quest’immagine non è solo l’immagine di
tutti gli operatori sanitari che ogni giorno
combattono in prima linea, ma mi piace
pensare che sia ora l’immagine di
ciascuno di noi, che può, vuole, deve fare
la sua parte, nel prenderci cura di noi, dei
nostri cari, dei vicini, degli altri…. della
nostra meravigliosa Italia.
Vi abbraccio tutti, ci rincontreremo presto….perché grazie a tutti noi… tutto andrà bene!.
La vostra dirigente scolastica

Mariagrazia Agostinelli
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