Lettera aperta del Dirigente Scolastico
Miei carissimi alunni ed alunne,
ho aspettato a scrivervi nella speranza che la situazione volgesse al meglio e si risolvesse in breve
tempo. Purtroppo non è stato così e non lo sarà ancora per un po’. Sappiate, però, che vi penso sempre e
che so quanto sia difficile dovervi adattare a questa nuova vita molto casalinga. Vi mancheranno certamente
tutte quelle piccole grandi cose di tutti i giorni, dalle risate ai dispetti, dagli incontri con gli amici alle partitelle
di pallone, dai complimenti alle marachelle e via di questo passo. Dobbiamo accontentarci di rapporti virtuali
che, paradossalmente, noi adulti abbiamo talvolta condannato ed ora siamo, invece, costretti a suggerirvi.
Passerà, siatene certi.
Mi auguro che anche la scuola, la nostra scuola vi manchi perché vi piace stare tra voi e con noi,
perché in essa le gioie superano sempre i disappunti, le nuove esperienze l’abitudinario tran tran delle
tradizionali lezioni. Non temete ricominceremo con ancora maggiore buona volontà, basta che siate forti,
rispettosi delle regole, ubbidienti e convinti che pure da questo momento negativo ricaverete degli
insegnamenti utili per la vita.
Mi preme anche spiegarvi che non è fondamentale che adesso studiate tanto, ma che però può essere
piacevole oltre che importante impiegare qualche ora a casa seguendo le lezioni on line e svolgendo le
esercitazioni che gli insegnanti approntano per voi. Sono sicura che lo farete perché siete e sarete sempre i
migliori e niente vi potrà fermare.
Gentili famiglie,
solo poche parole per testimoniarvi la mia sincera vicinanza, per farvi giungere il mio apprezzamento
per i sacrifici che in questo momento state sopportando, per riconoscere la collaborazione che anche a
distanza state dando ed, infine, per stringervi in un ideale abbraccio di affetto e solidarietà. Vedrete, questo
tempo buio ed assolutamente imprevedibile ed inaspettato finirà e noi ci ritroveremo più solidali e migliori,
sapendo di essere stati anche in questa circostanza una vera comunità.
Cari colleghi e colleghe,
non avevo certo bisogno di una prova del genere per sapere di essere circondata da valenti
professionisti ed ottime persone. Voi tutti lo siete e lo state dimostrando con l’impegno, la serietà, la
collaborazione ed il lavoro che profondete anche adesso in ogni settore dell’attività scolastica. Didattica,
educazione, amministrazione, ordine e decoro nella nostra istituzione stanno funzionando, grazie a voi, nella
più assoluta normalità. E’ un risultato di cui dovete andare fieri e che mi fa sentire una privilegiata nell’essere
la vostra dirigente. Siamo stati e siamo una bella comunità educante, in cui oltre a svolgere ciascuno la sua
parte abbiamo sempre avuto lo spirito del gruppo, della squadra e ora si vede più che mai. Grazie, grazie di
cuore! So di poter contare su di voi e, mi auguro, che voi pensiate di poter contare su di me. Ne usciremo ed
allora nessuno ci potrà impedire un grande avvolgente abbraccio di esultanza.
Concludendo, fronteggiamo questa terribile epidemia utilizzando le sue stesse armi, ma in positivo:
‘CONTAGIAMOCI !’ ma di un sano ottimismo che ci aiuterà a ritornare presto insieme, più forti di prima.

