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Cari alunni , docenti e famiglie ,  

la situazione di stare a casa forzatamente , sta diventando per tutti noi , occasione di 

scoprire ricchezze interiori che andando di fretta ( nella nostra vita precedente ) non 

coglievamo più  , non vedevamo . 

La routine quotidiana , scandita da ritmi serrati , da corse continue , a volte anche 

inutili , i rapporti interpersonali frettolosi ci aveva fatto perdere di vista i valori 

importanti della amicizia , della salute , dello stare insieme . 

La scuola , che per alcuni era una sorta di automatismo , adesso che è chiusa , ci 

manca in tutti i suoi aspetti : ci mancano le lezioni dei docenti , gli  scambi con i 

collaboratori scolastici , la confusione durante l’intervallo , le chiacchiere  all’interno del 

cortile prima del suono della campanella  , i gruppi dei genitori che aspettano l’uscita da 

scuola dei propri figli . 
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La scuola che è luogo di vita , di incontri  tra persone , di apprendimento  continuo 

all’improvviso è diventata una scatola vuota . 

In queste mattine , in cui io insieme al personale di segreteria ,  ai collaboratori scolastici 

, continuiamo ad entrare in questo luogo , per organizzare questa emergenza ,in tutti i 

suoi aspetti proviamo un senso di vuoto , ci sentiamo sospesi e non vediamo l’ora che 

tutto possa ritornare  alla normalità . 

La didattica a distanza , che per noi non nativi digitali , era una delle  opportunità  remote 

da utilizzare , privilegiando in ogni caso la didattica interattiva che passa attraverso la 

spiegazione del docente , e il contributo attivo degli alunni , è diventata una grande 

opportunità . 

Certo , come ho già sottolineato  non è la sola modalità che deve essere utilizzata in 

questo periodo di sospensione delle  lezioni . 

E qui il mio ringraziamento grande va dato ai docenti , che tutti , ognuno con le proprie 

proposte , con i mezzi che gli sono più congeniali , ma tutti sicuramente hanno attivato 

percorsi didattici da poter inviare ai propri alunni .  

E’ partita una sorta di Maratona delle  idee  che è espressione di intelligenza, di 

creatività , di capacità di adattamento in una situazione che non ha precedenti . !!  

 Questa situazione cosi surreale è diventata stimolante per tutti  ! 

L’unico problema era ed è  stare vicino ai nostri ragazzi , anche se a  distanza . 
E cosi tutti noi abbiamo tirato fuori risorse inimmaginabili , che non pensavamo  di avere  , 
fino a poco tempo fa !!!! 
E ci siamo riscoperti più comunità  educativa , di quanto pensassimo ! 
E' proprio vero , solo quando perdi qualcosa ( in questo senso la nostra  quotidianità ) ti 
rendi conto del bene prezioso che avevi ! 
Le numerose testimonianze che arrivano da parte dei genitori non fanno che rinforzare le 

mie affermazioni . 

Quindi concludo questo mio messaggio , invitando tutti ad avere pazienza , a stare a 

casa responsabilmente , con la consapevolezza che , dopo , quando tutto sarà finito 

, e potremmo salutarci abbracciandoci e stringendoci la mano , ci sentiremo tutti 

vincitori di una battaglia che ci ha messo a dura prova  ma che ci ha reso più forti !! 

 

       Il Dirigente Scolastico  

      Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  


