COMUNICAZIONE N. 190
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE
DELLA SCUOLA
Oggetto: "Adesso lo sappiamo quanto è triste stare lontani un metro"
È evidente che la gravità dell’epidemia – e

la conseguente severità delle relative misure di

contenimento disposte dal Governo italiano - non consentiranno un'apertura prossima della
scuola.
È mia intenzione rivolgermi a tutti voi per testimoniare innanzitutto la mia vicinanza.
Saluto i miei alunni! Coraggio … per voi questo momento è sicuramente difficile, un tempo
"strano" fatto di troppe ore passate a casa e di tante notizie che non aprono all'ottimismo.
Non abbattetevi fate emergere la vostra voglia di "vivere", non state sempre chiusi in camera
seppur anche questo è necessario per comunicare con i vostri amici, ponetevi al centro delle
cose che vengono organizzate in casa, state vicino ai vostri genitori, strappate loro un sorriso,
fate vedere quanto siete "avanti", aiutateli nell'utilizzo degli strumenti digitali, siate forti, vedrete
che ritorneremo ad incontrarci a scuola e ci saluteremo con grande gioia!
Porgo i miei ringraziamenti ai genitori, in questo tempo in cui occorre confrontarsi con delle
priorità esistenziali che sembravano ormai relegate in un tempo passato, l'impegno e la dedizione
che state ponendo nell' alimentare con costanza la nostra "comunità educante" suscita in me un
grande senso di gratitudine.
Colgo l'occasione per ringraziare anche i collaboratori scolastici che, con grande abnegazione, si
sono prodigati per rendere sicuri e salubri gli ambienti ricorrendo anche a turnazioni particolari
che stanno consentendo una maggiore tutela per alcuni di loro.
Ringrazio la DSGA e tutti gli Assistenti Amministrativi che stanno operando in modalità smart
working con grande senso di cooperazione, riuscendo ad ottemperare a tutti gli adempimenti
richiesti in questi momenti di emergenza.
Infine mi rivolgo ai miei Docenti ringraziandoli di cuore per il lavoro profuso.
"Perseguire il compito sociale e formativo di "fare scuola" … non a scuola … mantenendo viva la
comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza" richiede un lungo lavoro di progettazione
che deve dar luogo per ogni nostro alunno ad un "ambiente di apprendimento" complesso nella
sua articolazione e fattibile nella sua realizzazione.
In questi giorni sono attive tra di voi delle sinergie, vengono approntate delle strategie didattiche
che stanno richiedendo un continuo processo di formazione in itinere e un costante
riadattamento alle effettive possibilità di rielaborazione dei nostri alunni.

Ma al di là di tutto, quello che traspare è la passione con la quale passate gran parte della vostra
giornata a lavorare e soprattutto l'affetto che manifestate per i vostri alunni ogni volta che
abbiamo la possibilità di "incontrarci" sulle nostre piattaforme digitali.
Per questo vi ringrazio perché contribuite a farmi sentire una persona migliore.
Un grande abbraccio "virtuale" a tutti voi
Andrà tutto bene
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