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Prot. n.1893A/coronavirus     Altamura 14 marzo 2020 

 

        A tutti i docenti    

     

 

Oggetto: Ringraziamenti. 

 

 

Gentili Signori Docenti dell’ITES Genco, 

  

 

 nella drammatica situazione che viviamo, sento più che mai la necessità di ringraziarVi per il 

Vostro impegno professionale che va ben oltre le pieghe delle indicazioni ministeriali della 

formazione a distanza, ma che si coniuga con le speranze , con l’euristica volontà di coniugare il 

dono prezioso del sapere da comunicare agli studenti, con una affettiva richiesta nei loro confronti 

di impegno . 

 

 La Vostra dedizione , la collettiva volontà di fare ed essere squadra è un intento che scorre negli 

esercizi, nei materiali, nelle mappe concettuali, in tutto quello che costruite didatticamente e che 

create per distribuire ai vostri diletti alunni competenze come fossero qui, con voi. 

  

Purtroppo non sappiamo quanto tempo ci vorrà per porre fine a questa condizione difficile, ma 

volevo esprimervi la mia profonda gratitudine e il mio apprezzamento .  

 

Sospensione , ma  con la Vostra silenziosa e ferma volontà intellettuale di adempiere al dovere,  

diventa presenza vigile e costante. 

 

Grazie a tutti, vi invito a non scoraggiarvi, ad essere forti, a tenere come sempre fate, le redini della 

scuola nelle vostre mani. 

 

Nel silenzio delle strade, nel silenzio del vostro cuore elevate se credete una preghiera, affinché non 

possa continuare a crescere la epidemia e affinché le misure precauzionali che ognuno di voi e di 

noi ha intrapreso possano restituire all’Italia la libertà di associazione, di parola, di incontro, possa 

restituire quell’abbraccio reale che in questo momento è negato. 

 

 L’augurio è che possa terminare al più presto questo tragico frangente e che possiate essere sempre 

in buona salute, in attesa di incontrarVi al più presto 

 Rachele Indrio 
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