AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Italienische Bildungsdirektion
Landesdirektion italienischsprachige
Grund-, Mittel- und Oberschulen
Hauptschulamtsleiter

Direzione Istruzione e Formazione italiana
Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie
di primo e secondo grado in lingua italiana
Sovrintendente scolastico

Bolzano, 20.03.2020

A tutti i Dirigenti scolastici
e al personale docente
delle scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Bolzano

Gentili Dirigenti, Gentili Direttrici e Direttori, Gentili colleghe e colleghi del mondo scolastico,
Vi scrivo perché penso che ora, più che mai, sia il tempo giusto per dimostrare quanto unita e solidale sia,
non solo la scuola italiana, ma la comunità scolastica nel suo insieme. La scuola non è solo parte di un
sistema. Né è la base fondante. Per questo motivo non può - e non vuole – arrestarsi.
Anzi, proprio per la sua conformazione e per la necessaria capacità di adattamento ai ritmi sempre più
frenetici che la società ha dimostrato fino a questo momento, possiede in realtà una marcia in più rispetto
agli altri: sa, infatti, reinventarsi e mostrare di giorno in giorno il meglio di sè stessa.
Ecco perché ci tengo a ringraziare in maniera particolare Voi tutti per lo sforzo e il grande sacrificio compiuto
finora. Fin da subito, avete assunto un atteggiamento propositivo e collaborativo, mostrando spirito di
intraprendenza e diventando esempio positivo sia per gli altri colleghi che per i nostri studenti.
Vi siete messi in gioco, avete collaborato nella ricerca delle soluzioni più congeniali, affinché il sistema
“scuola” non subisse interruzioni.
Continuate, anche se a distanza, ad accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita, senza lasciare
nessuno indietro ma cercando di sfruttare al meglio quello che ci offre la tecnologia e le nuove soluzioni
organizzative del lavoro.
Un ringraziamento, dunque, ai dirigenti, al personale amministrativo ed ausiliario, agli educatori e a tutti
coloro che operano all’interno del contesto scolastico. Penso che questo momento così delicato e carico di
incertezze riuscirà a portarci anche grandi soddisfazioni.
Certo, ci metterà costantemente alla prova e molte altre criticità si presenteranno oltre a quelle che stiamo
già affrontando e cercando, insieme, di risolvere.
Ma è proprio insieme, mostrandoci uniti come comunità, che usciremo da questa situazione ancora più forti,
coesi e con un nuovo bagaglio di competenze ed esperienze che non potranno non esserci d’aiuto nella
nostra vita lavorativa, quando, finalmente, potremmo tornare a salutarci di persona.
Un caro saluto
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