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Ai Docenti 

Agli Alunni 

Al personale ATA 

Alle Famiglie 

Albo 

Sito 

 

 

    Nella situazione di grave emergenza nazionale e di profondo disorientamento individuale e 

collettivo, sento la necessità di ringraziare tutti voi, singolarmente e come comunità educante, per 

aver colto in pieno il messaggio sotteso alla didattica a distanza attivata nella scuola. 

In questi giorni di isolamento in cui si è costretti a rimanere a casa ci troviamo tutti, e soprattutto i 

più piccoli, a dover fare a meno dell’importante sistema relazionale, oltre che educativo, 

rappresentato dalla scuola. 

A questo si aggiunge il senso di precarietà e il timore che tutti noi proviamo. 

     Al momento non possiamo contare sull’empatia fornita dal contatto fisico o da un abbraccio, 

perché opportunamente e doverosamente vietati.  

Tuttavia, grazie all’opportunità fornita dalla creazione di gruppi classe e whatsapp, possiamo 

comprendere quanto un abbraccio non sia solo fisico, ma possa essere anche simbolico. 

Non trascuriamo di abbracciarci con gli sguardi e con l’intonazione della voce, attraverso una 

videochiamata, un corso di formazione on line, come quelli che state brillantemente concludendo, 

una video lezione, che permette di proseguire il percorso di apprendimento-insegnamento con le 

nostre classi, anche nell’eccezionalità del momento. 

Cogliamo l’opportunità fornita dai social che ci consentono di mantener vivi i rapporti umani e ci 

permettono di lenire la solitudine che invade i nostri animi. 

     Continuiamo a non trasformare la didattica a distanza in una serie di compiti da fare, ma 

coinvolgiamo le classi nella scelta degli argomenti da trattare per favorire l'acquisizione di nuove 

esperienze e di nuove conoscenze: mai come in questi giorni i nostri ragazzi sono cresciuti, 

divenendo forzatamente più adulti e responsabili.    

Soprattutto voi docenti, siate consapevoli delle vostre enormi opportunità: non state “comunicando” 

agli alunni nozioni e procedure, ma  fiducia e consapevolezza di sé, delle loro molteplici e diverse 

potenzialità. 

     Un ringraziamento doveroso va agli assistenti amministrativi e ai collaboratori scolastici che, pur 

con le riduzioni di orario e nella turnazione del personale, consentono di espletare gli adempimenti 
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finalizzati alla ripresa delle attività didattiche e, comunque, all’organizzazione del prossimo anno 

scolastico.  

Lavoriamo tutti nel rispetto assoluto del protocollo sanitario e del distanziamento personale, 

fintanto che sarà possibile farlo in sicurezza.  

Nella drammatica situazione del nostro Paese, la scuola vuole continuare a compiere il proprio 

dovere istituzionale con senso di responsabilità, ma anche con orgoglio. 

Stiamo assistendo all’impegno di tanti, soprattutto del personale della sanità sempre 

coraggiosamente in prima linea, e  alla profonda crisi economica dovuta al blocco di molte attività 

imprenditoriali e commerciali. 

    A tutti un ringraziamento, un forte incoraggiamento e un abbraccio col cuore. 

 

La Dirigente Scolastica 

Patrizia Giovanna Pagano  
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