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Carissimi bambini e bambine in questi giorni tanto confusi e difficili per tutti noi, il mio pensiero e quello di tutta la 
comunità educante è per voi. Comprendiamo il vostro disagio e sappiamo bene che, difficile da credere, la scuola vi 
manca!!!! Vi mancano le maestre, vi mancano i compagni, vi manca l’allegria che la scuola vi regala ogni giorno e vi 
manca la quotidianità fatta anche delle litigate con i compagni. Noi adulti stiamo cercando di esservi vicini, di 
tranquillizzarvi e di impegnare bene il vostro tempo: la didattica a distanza ha colto di sorpresa anche noi, ma ci 
stiamo provando ad organizzare un servizio adeguato che sappia sostenervi in queste giornate di riposo forzato. Le 
insegnanti stanno procedendo autonomamente a farvi sentire il loro calore, il loro pensiero e attraverso messaggi 
vocali, piccoli video, sms rassicuranti e qualche compitino da svolgere, per non dimenticare tutto quanto è stato fatto, 
vi ricordano che NOI CI SIAMO!!!! In questo momento in cui ognuno, anche voi più piccoli, dovete ricordare le semplici 
regole per tutelare la vostra salute (lavate bene e spesso le mani, starnutite e tossite come vi hanno insegnato le 
maestre, evitate di incontrarvi con i vostri compagni a casa) bisogna essere grandi e avere pazienza, tutto tornerà alla 
normalità prestissimo se sapremo essere responsabili. E finalmente la scuola tornerà a riempirsi delle vostre risate, del 
vostro chiasso, delle vostre litigate, dei vostri pasticci e di tutta la bellezza che siete capaci di dispensare.  
A voi carissimi ragazze e ragazzi più grandi, a voi che le circostanze hanno costretto ad un cambiamento repentino e 
imprevedibile delle abitudini, mi rivolgo con grande rispetto e faccio appello al vostro senso di responsabilità e al 
rispetto delle semplici regole che possono favorire il passaggio del Covid-19 senza fare troppi danni. Ora più che mai 
abbiamo bisogno di sapere che possiamo contare su di voi. 
Vi chiedo, insieme ai vostri docenti, di essere un esempio di correttezza e di dimostrare di aver compreso che 
trasgredire alle regole è sempre un grave errore, come dimostrano gli avvenimenti di questi giorni. Ricordate di lavare 
spesso e bene le mani, di starnutire e di tossire come vi è stato insegnato e, soprattutto, di rinunciare fino al 3 aprile a 
stare fuori casa con gli amici: so che per voi è un grosso sacrificio, ma il comportamento di ciascuno di noi è 
fondamentale in questo momento. Siamo chiamati a modificare le nostre abitudini e, per farlo, dobbiamo ricorrere 
allo strumento più potente che abbiamo in dotazione: l’intelligenza!!!! Il dirigente e i docenti stanno mettendo in 
campo tutte le loro competenze per assicurarvi un contatto costante, per fare in modo che questa pausa forzata non 
abbia ricadute disastrose sulla didattica e per impegnare le vostre giornate. Siamo di fronte ad una sfida che possiamo 
vincere scegliendo di camminare insieme, abbiamo l’occasione di capire quali sono realmente le potenzialità della 
tecnologia che unisce e che permette di non lasciare nessuno indietro o da solo, internet, il PC o il telefono diventano 
gli strumenti per restare uniti. Certamente la classe virtuale può essere un’alternativa in questo momento di passaggio 
a cui dobbiamo affidarci, nella consapevolezza che niente può sostituire il contatto umano, le relazioni, le 
arrabbiature, le litigate, le note e tutte le bravate che ogni giorno riempiono le pagine dei nostri registri di classe. Vi 
chiedo allora, proprio perché la normalità sia ristabilita al più presto, di essere responsabili, di rispettare i divieti e di 
dare un segno di maturità perché ne abbiamo bisogno in questo momento.  

 

Il Dirigente Scolastico 
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