
Al personale docente e non docente dell’Istituto Gabrieli 
agli alunni e alle loro famiglie  

In occasione delle festività Pasquali mi è gradito porgere un augurio a tutti gli alunni, alle loro 
famiglie e a tutto il personale della scuola. 

In questo momento particolare diviene anche occasione di bilancio e di augurio per tutti noi di 
superare con forza l’emergenza che sta cambiando le nostre vite e le nostre abitudini. 

Care studentesse e cari studenti, nonostante siete lontani dai vostri amici e dai vostri insegnanti, 
continuate a dare il meglio di voi e ad impegnarvi nel cammino della formazione.  Vivete e affrontate 
con dedizione, partecipazione, collaborazione e costanza questo tempo scuola diverso dall’usuale 
come ricchezza per la vostra vita. Siate protagonisti del vostro tempo e artefici e costruttori di una 
società migliore. 

La scuola è luogo di ascolto, quindi non esitate mai a domandare, ad essere esigenti nelle risposte, a 
contare sul dialogo costruttivo con i vostri compagni e i docenti, anche se a distanza.  

Cari genitori, il vostro compito è davvero fondamentale in questo momento. Siate preziosi 
accompagnatori dei vostri figli nel percorso scolastico, collaboratori fidati e partecipi degli 
insegnanti. 

Carissimi docenti, a voi auguro di trovare la chiave per rendere il viaggio verso la conoscenza sicuro, 
ricco di esperienze nuove e positive, coinvolgente e formativo nonostante le difficoltà e le novità 
della didattica a distanza che state avviando e sperimentando con entusiasmo.  

Al Personale Amministrativo e ai Collaboratori scolastici, il cui lavoro, prezioso e silenzioso, è 
fondamentale e indispensabile per la crescita della scuola e per sostenere gli obiettivi che la stessa 
intende raggiungere, auguro di continuare ad essere presenza costante e silenziosa ma prezioso punto 
di riferimento per tutti gli utenti. 

A tutti voi, nessuno escluso, va un sentito ringraziamento per la collaborazione, la condivisione di 
obiettivi e fatiche e, nello stesso momento, l’invito a guardare con ottimismo e fiducia la nuova 
esperienza che stiamo affrontando con la consapevolezza che il lavoro, l'impegno e la passione per 
quello che facciamo ogni giorno ci porterà a raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Questo abitualmente non è il momento dei ringraziamenti, che si collocano di consuetudine al termine 
dell’anno scolastico, ma le circostanze impongono di ringraziare sentitamente e calorosamente 
quanti, nelle ultime settimane, si sono spesi, senza risparmiare energie e tempo, perché fosse possibile 
avere a disposizione un validissimo supporto per la didattica a distanza e permettere a tutti noi di 
continuare ad incontrarci nelle aule virtuali. 
 
Vorrei ringraziarli personalmente e vorrei che anche tutti voi li ringraziaste per aver permesso ai 
nostri ragazzi di essere in collegamento con i loro insegnanti e portare avanti il cammino così 
bruscamente sospeso a causa dell’emergenza COVID-19. 
  
Il ringraziamento va innanzitutto alla Prof.ssa Cristina Balducci, animatore digitale della scuola, che 
ha seguito passo passo la procedura di avvio e configurazione della GSuite, lavorando quasi giorno e 
notte perché tutto fosse pronto, senza il suo contributo fondamentale non avremmo potuto iniziare le 
lezioni virtuali. 
 



Con lei vorrei ringraziare la preziosissima insegnante Lara Sette che ha collaborato nella fase tecnica 
di configurazione delle utenze e soprattutto è stata la formatrice che ha accompagnato tutti i colleghi 
nell’utilizzo delle varie applicazioni sostenendo da sola il peso e la responsabilità della formazione 
sugli aspetti tecnici. 
 
Per quanto riguarda la formazione un grazie speciale va alle docenti Greta Penzo e Nicoletta 
Pucciarelli e ancora a Lara Sette che, con competenza e dedizione, si sono messe a disposizione di 
tutti gli altri colleghi per suggerire e proporre spunti didattici utili per affrontare la nuova esperienza. 
 
Non posso non ringraziare tutti i referenti di plesso che, fin dal primo momento, coadiuvati da altri 
docenti, si sono messi a disposizione dei colleghi dei vari plessi per uniformare e concordare le 
iniziative didattiche e mantenere vivo il contatto con gli alunni.   Quindi per la Scuola “Ferrari” la 
maestra Lara Sette, per la Scuola “Meneghetti” le maestre Paola Molin e Sara Bulgarelli, per la Scuola 
“D. Alighieri” le maestre Greta Penzo e Sara Dussin, per la Scuola “Pellico” la maestra Raffaella Del 
Vecchio, per la Scuola “Manzoni” la maestra Monica Battaggia, per la Scuola “Carducci” le maestre 
Emanuela Bellato, Rossella Furlan e il loro importante sostegno Giulia Bonaventura, infine per la 
Scuola Secondaria le docenti Nicoletta Torlone, Maria Luisa Carniato e Manuela Manente. 
 
E come non citare il Prof. Francesco Geraci e la mia cara collaboratrice Maria Di Franco che hanno 
dato un contributo prezioso nella elaborazione dei nuovi regolamenti e dei documenti relativi alla 
didattica a distanza. 
 
Vorrei citare anche le Prof.sse Nicoletta Torlone, Valentina Mangano e Alessia Marcon che si sono 
rese disponibili per avviare uno studio attento e puntuale sulle griglie di valutazione applicate alla 
nuova modalità didattica. 
 
Le Prof.sse Claudia Tuzzato e Sara Dussin che hanno coordinato le attività dei docenti di sostegno 
nell’importante compito che hanno nei confronti di alcuni alunni in particolare. 
 
Ultimi, ma non per ultimi, i Prof. Vincenzo Papasidero ed Enrico Friselle che stanno rispondendo a 
tutte le segnalazioni di difficoltà delle famiglie rispetto agli aspetti tecnici per permettere a tutti di 
fruire nella maniera migliore della Gsuite e stanno aggiornando, configurando e predisponendo i 
dispositivi che a breve riusciremo ad assegnare in comodato d’uso ad alcuni alunni che ne hanno 
necessità.  
 
Inoltre un ringraziamento speciale va al Direttore dei servizi generali e amministrativi, la Dott.ssa 
Alfonsa Selvestrini, che ha sostenuto le difficoltà connesse ad una gestione a distanza dei servizi di 
segreteria e ha favorito il coordinamento di tutte le funzioni amministrative. 
 
Tutto quello che abbiamo a disposizione, che stiamo utilizzando e continueremo ad utilizzare nei 
prossimi mesi è dovuto all’impegno di tutte questi professionisti che non hanno esitato a mettersi 
totalmente a disposizione della comunità per la crescita di tutti. 
 
Concludo augurando di nuovo a tutti voi una serena e felice Pasqua  
 
Silvia Del Monte 


