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Carissimi alunni, genitori, docenti, personale ATA, 

perché ho deciso di scrivervi in questo tempo di Coronavirus e scuole chiuse?   

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo a livello nazionale, ci mette tutti a dura prova sia come persone 

che  come educatori. Le aule vuote ed il silenzio assordante dei corridoi è motivo di grande sofferenza. Ci 

viene chiesto un grande sforzo, che non ha precedenti e che va contro l’umanità, quello di mantenere le 

distanze tra di noi, dell’auto-isolamento, della sospensione delle attività didattiche e di tutte le forme di 

aggregazione sociale. 

La scuola, al contrario,  vive di relazioni, è fatta di relazioni, è costruita su dinamiche di classe e di scuola 

che richiedono che ci si incontri, che ci si guardi negli occhi, che si condividano speranze, pensieri, anche 

sofferenze. Perché la scuola è palestra di vita, è vita che nessuna tecnologia didattica potrà mai 

soppiantare. 

Questa realtà sta rapidamente cambiando il nostro essere. Stiamo diventando diversi da ciò che eravamo. E 

quando l’identità cambia non si può tornare quelli di prima. Si può andare avanti, ma è impossibile tornare 

quel che si era. 

Ringrazio i docenti che hanno attivato la prima forma di didattica a distanza con le proprie classi e, che, in 

questi giorni, ne stanno sperimentando altre attraverso le varie modalità che la tecnologia oggi è in grado 

di offrire.  

Ringrazio la DSGA  e tutto il personale Ata che  lavoreranno anche da casa per seguire le questioni aperte 

della nostra scuola e i collaboratori scolastici che assicurano la loro presenza costante. 

Ringrazio i genitori per la loro vicinanza, seppur virtuale. 

Mai come in questo momento, non dobbiamo abbatterci, non dobbiamo perderci d’animo, ma dobbiamo 

rafforzare e consolidare ancora di più l’unità educativa che ha da sempre contraddistinto la nostra scuola, 

con la speranza che, al più presto, si possa ritornare  a essere una scuola fatta  di sensibilità e di relazioni, 

cioè di persone. 

Un “arrivederci a presto” 

La vostra preside. 
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