
Alle Famiglie, agli Studenti, al Personale scolastico 

Carissimi, 

è trascorso circa un mese dall'inizio dell'emergenza sanitaria e, come si sa, siamo tutti 
impegnati nel contenimento del contagio da coronavirus con comportamenti che hanno 
“stravolto” le nostre vite. La responsabilità di partecipare con coscienza al bene della nostra 
comunità infatti ci impone un particolare rigore. 

Così oggi gli edifici scolastici, aule-corridoi-palestre-biblioteche-uffici, sono vuoti e non 
rimandano più la gioiosa vitalità della vostra presenza.  

I docenti, che qui si ringraziano, hanno attivato anche tra mille difficoltà diverse forme di 
didattica a distanza con le proprie classi, attraverso le varie modalità che la tecnologia oggi 
è in grado di offrire, permettendo di superare le barriere fisiche e offrendo ai giovani la 
possibilità di continuare ad apprendere. 

Si ringrazia anche il personale Ata, seguito con professionalità dal DSGA, che, sin dai giorni 
scorsi, sta lavorando da casa per seguire le questioni contabili-amministrativi della nostra 
scuola. 

Si è costantemente vicini agli studenti che dimostrano comprensione del complesso 
momento storico, e serietà, tenendo viva l’esperienza di insegnamento/apprendimento. 

In questi giorni la scuola reale, quella in presenza manca un po’ a tutti: è la consapevolezza 
della assenza che ci può far capire meglio il valore della presenza, della condivisione. 

Cari ragazzi, in verità tutti sentono che non è un gran vantaggio restare a casa, non solo per 
le conseguenze di questo coronavirus, ma, prima ancora, per la considerazione che la scuola 
è importante per voi e per noi, che la scuola vive di relazioni. 

Perché la scuola è "vita" e nessuna tecnologia didattica potrà mai soppiantare; la vita 
richiede un cuore che è fatto di sensibilità e di relazioni. Cioè di persone. 

Non bruciate, quindi, questo tempo inedito; sfruttate le giornate per fermarvi un attimo, 
pensando a ciò che la vita può proporre di alternativo.  Un buon libro, nuovi e/o vecchi 
interessi, qualche compito per casa e studio riflessivo; stare in famiglia. 

Pertanto è arrivato il momento di esercitare la cittadinanza attraverso l’attuazione di 
comportamenti responsabili, di praticare la cittadinanza insegnata.  

La cittadinanza si esprime prioritariamente rispettando le norme: tutti sono tenuti ad evitare 
contatti tra persone e ad impegnarsi nei propri ruoli, modulati sulle attuali esigenze.  

È il momento della responsabilità personale e collettiva; le scuole sono impegnate nel 
riscoprirsi comunità, anche se virtuale. 

E' necessario richiamare l'attenzione al senso civico di ognuno di noi. 

Siete tutti, studenti, docenti, personale Ata, quotidianamente presenti nei nostri pensieri. 
 

Un arrivederci a presto. 
     

  Il Dirigente Scolastico                                            Il Presidente del Consiglio di Istituto 
             Cinzia Delisi                                                                                       Maurizio Torri 


