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Circolare n. 307

Verona, 9 marzo 2020.

Ai Docenti

al Personale A.T.A.

agli Studenti

ai Genitori

OGGETTO: Gratitudine e ammirazione.

Vorrei esprimere, a nome di tutti, i sentimenti di gratitudine e di ammirazione per
quanto la nostra Scuola, obbligata dalla grave emergenza dell'epidemia di COVID-19 a
comportamenti tanto inusuali quanto imprevisti, sta mettendo in campo per non
venire meno ai suoi compiti e per svolgere appieno la sua funzione.
Grazie innanzitutto ai Docenti, che si sono impegnati senza ritardi e in piena
autonomia nell'attuazione della didattica a distanza; che non hanno fatto mancare agli
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Studenti il supporto, lo stimolo e l'esempio di un lavoro serio, svolto con senso di
responsabilità. Essi hanno attinto, e tuttora attingono, anche a risorse e mezzi
personali, dando prova di una professionalità e di una disponibilità che molto spesso
vanno ben oltre i doveri del loro stato.
Fra di loro meritano un grazie tutto particolare il Docente animatore digitale e i
Docenti del Team per l’Innovazione che, senza trascurare i loro impegni didattici,
hanno anche saputo individuare e organizzare gli strumenti più adatti per questa
nuova didattica e continuano a fornire supporto al Dirigente, ai Colleghi Docenti, al
Personale A.T.A., agli Studenti e ai Genitori.
Grazie al Personale A.T.A., che ha operato e opera con comportamenti attenti a
quanto richiesto dalla nuova situazione e con senso di responsabilità di fronte agli
imprevisti, e ciò anche in questi momenti in cui nuovi impegni amministrativi e di
servizio non cessano di incombere sulla scuola e non danno loro tregua.
Non posso poi fare a meno di rivolgere agli Studenti e ai loro Genitori una parola di
stima, di apprezzamento e di ammirazione per la puntualità, la costanza, l'impegno, la
serietà che i nostri Alunni hanno dimostrato nell'adesione pronta e fattiva alle
proposte e alle richieste dei loro Docenti.
È l'n+1-esima conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, di uno stile fatto di
concretezza, di serietà, di responsabilità, di attenzione ai fatti che è sempre stato
riconosciuto al nostro Liceo "Galileo Galilei" e che questa straordinaria situazione
mette in luce ancora una volta.
Per questo, a nome di tutta la comunità scolastica e mio personale, sento di dovere
esprimere a tutto il Personale docente e A.T.A. agli Studenti e ai Genitori
l'ammirazione più viva e il ringraziamento più sentito.

Il Dirigente scolastico
prof. Antonio de Pantz
(sottoscrizione con firma digitale)
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