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Ai Proff. Flaiano, Ventulini, Eliseo,  

Liberatore, Ruscitti, Bernardi, Guarnieri 

 A tutti i docenti 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: LA NOSTRA COMUNITÀ 

 

Quando si vuole ringraziare qualcuno, è sempre difficile trovare le parole e le 

espressioni che possano rendere in maniera piena e veritiera i sentimenti di 

gratitudine, stima, affetto che dal profondo del cuore e della ragione spingono a 

farlo. 

Da giorni, il mio pensiero va ai Docenti che hanno reso possibile quella che voglio 

chiamare "Didattica della Vicinanza”. 

In pochi giorni, i Proff. Enrico Flaiano, Domenico Bernardi, Davide Eliseo,  

Massimiliano Guarnieri, Roberto Liberatore, Marco Ruscitti, Mirko Ventulini 

(probabilmente dimentico qualcuno, ma non è facile…a distanza!) sono riusciti a 

ricreare le nostre 51 classi nelle aule virtuali di Google; hanno supportato 

docenti, alunni, famiglie e preside; hanno realizzato tutorial; hanno preso per 

mano tutti quelli che ne avevano bisogno e li hanno guidati nel mondo digitale 

dei Meet, delle Suite, delle video-lezioni, delle App … 

E non è finita…il loro lavoro continua, indefesso, quotidianamente, senza pause, 

senza giorno libero, senza fine-settimana. 

Così come continua il lavoro extra-ordinario di tutti i docenti, che grazie agli 

strumenti forniti dalla scuola (e la scuola, in questo caso sono loro: Enrico, 

Domenico, Davide, Massimiliano, Roberto, Marco, Mirko e tutti quelli che con 

competenza e buona volontà non si tirano mai indietro), stanno vicini agli 

studenti e alle famiglie, senza differenze, se non nella fatica, tra chi era più 

pronto, già pronto, quasi pronto o meno pronto: grazie  per il contributo che 



ognuno di voi dà per irrompere nelle vite cambiate dei nostri ragazzi e scaldare 

con empatia il grigiore freddo di giornate tutte uguali. 

Voglio anche qui ringraziare tutto il personale amministrativo e tecnico che 

guidato sapientemente dalla DSGA, dott.ssa Stammittti e dalla coordinatrice A.A. 

Maria Di Paolo , riesce ad essere efficiente ed efficace anche nella modalità 

“agile”, soddisfacendo le richieste di ciascuno, e siamo tanti: preside, docenti, 

collaboratori scolastici, assistenti tecnici, famiglie, studenti, istituzioni, ecc… 

ecc…) 

E un grandissimo “grazie” va ai collaboratori scolastici, che dall’inizio 

dell’emergenza hanno risposto in modo esemplare alle mie incessanti, ossessive 

richieste di igienizzazione di ambienti ed oggetti. 

Grazie di cuore a tutta la comunità “Da Vinci-Colecchi” 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Elisabetta di Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-03-24T12:02:07+0000
	DI STEFANO ELISABETTA




