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Gallio, 15 aprile 2020 
 
 

Spett.le 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE DI GALLIO 
Via Roma 1 
36032  GALLIO  VI 

alla c.a. del Dirigente Scolastico 
 
 

Carissima Carmela, 
 

sono stato informato da Lucio del notevole sforzo sostenuto per individuare gli alunni che 
necessitano di computer per la didattica a distanza.  

Sono consapevole che il momento epidemiologico che stiamo vivendo ha sconvolto gli 
schemi tradizionali dell’insegnamento, tuttavia la scuola, da te diretta, non ha perso tempo e ha 
attuato nuove tecnologie per permettere ai tuoi studenti di continuare il loro percorso formativo di 
questo anno scolastico. Soprattutto hai avuto una squisita attenzione verso coloro che avevano 
bisogno di pc per dare ad ognuno le stesse opportunità. 

Ti comunico che ho già trasmesso a Lucio il numero di telefono del responsabile 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri per assicurare la consegna dei pc agli studenti del mio 
comune. 

Desidero esprimerti a nome mio, dell’amministrazione che rappresento, dei genitori e 
soprattutto di tutti i ragazzi delle nostre scuole, dall’infanzia alla secondaria, un sincero 
ringraziamento per gli sforzi che hai profuso in questa delicata situazione di difficoltà, che a livello 
psicologico ha provato tutti, ma soprattutto te, lontana dalla tua famiglia. 

Permettimi di esprimere un ringraziamento a tutti gli insegnanti delle nostre scuole perché 
con la loro disponibilità e il loro impegno quotidiano, supportati dalla tecnologia, hanno saputo 
mantenere vivo il rapporto con i ragazzi e le loro famiglie. 

Sono convinto che di questa esperienza di fatica, di preoccupazione e di incertezza, 
sappiamo tutti farne tesoro per valorizzare, nelle nostre relazioni quotidiane, gli ideali di aiuto 
reciproco, di solidarietà, di rispetto, di attenzione agli altri, di amicizia. 

Ti rinnovo la mia stima e il mio sentito ringraziamento. 
 

Un saluto affettuoso. 
                                                                                                  Emanuele Munari 
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