
Al mio DSGA 
A tutto il mio personale ATA 

 

Ciascuno di voi, malgrado le difficoltà che stiamo vivendo in questo periodo, sta lavorando nel 
rispetto sempre del DPCM dell’11 marzo mostrando responsabilità, professionalità ma soprattutto 
senso di appartenenza. 
Quando si parla di scuola non si intende solo il Dirigente, gli Alunni e i Docenti ma una grande 
famiglia di cui fanno parte anche il DSGA e il personale ATA che, pur lavorando “dietro le quinte”, 
garantiscono quei servizi generali che vanno dalla pulizia alla vigilanza, dall’amministrazione alla 
gestione tecnico laboratoriale della scuola nonostante la sospensione delle attività didattiche. 
Il Dsga anche in queste settimane ha coordinato con professionalità e competenza le attività dei 
servizi generali ed amministrativi per garantire il funzionamento della macchina amministrativa 
dell’istituzione scolastica, anche in modalità smart working. 
A volte mi chiedete se saranno chiuse totalmente le scuole. Purtroppo non lo posso sapere, lo 
decideranno le autorità superiori in relazione alle mutevoli situazioni create dal contagio e dalla 
necessità di bloccarlo perché è ovvio che il diritto alla salute resta prioritario".  
Questa difficile situazione ha fatto capire a tutti noi quanto sia necessario un nuovo modo di 
lavorare, basato sulla fiducia e su relazioni che possono essere nutrite anche a distanza, quella 
fiducia che io sento nei vostri confronti ed è per questo che sono e sarò sempre al vostro fianco.  
Uniti ce la faremo! Questo deve essere il nostro imperativo categorico. 
È indispensabile che ognuno di noi continui ad assolvere il proprio compito con la serietà che da 
sempre ci caratterizza così da governare la “nave” del Borghese-Faranda in questa tempesta che 
ha investito noi e tutto il nostro Paese. Solo remando insieme sarà più facile superare le innegabili 
difficoltà determinate da questa emergenza. 
Un affettuoso grazie al Dsga e a tutto il personale Ata che continua a collaborare sia in presenza 
che a distanza affrontando innumerevoli difficoltà e correndo non pochi rischi. 
Per il vostro lavoro, la vostra professionalità e il senso del dovere non posso che ringraziarvi e 
abbracciarvi virtualmente con l’augurio che presto si ritorni alla normalità. 
Contate sempre su di me! 
 

La Vostra Preside                                                                                                                                                                                                      

Francesca Buta 
 

 


