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Cari bambini e ragazzi.
Cari docenti e genitori.
Al Personale A.T.A.
L’attività didattica è sospesa ormai da quasi un mese e stiamo sperimentando tutti l’opportunità e la novità
degli insegnamenti a distanza, nelle varie forme e con le diverse azioni che la scuola vi sta proponendo.
Improvvisamente l’emergenza in cui ci troviamo sta determinando cambiamenti, anche drammatici, delle
nostre abitudini, cambiamenti radicali ai quali non siamo abituati.
Le strategie che le Istituzioni stanno adottando per fronteggiare questa emergenza si susseguono e anche
nel mondo scolastico, grazie alla continua assistenza degli uffici del Ministero, delle agenzie formative e dei
gestori delle piattaforme digitali, permettono a tutti voi di non sentirvi soli e senza guida.
Noi vorremmo innanzitutto che gli alunni potessero vivere questo periodo senza aggiungere all’ansia che
tutti proviamo, la preoccupazione per la “scuola”; per come andrà a terminare l’anno scolastico e per ciò che
li attenderà all’atteso rientro nella normalità con la frequenza regolare. Inoltre mi permetto di dire che questa
strana situazione potrebbe diventare l’opportunità per leggere, seguendo le indicazioni delle maestre e dei
professori, facendo lo sforzo di rimanere concentrati qualche ora senza stramazzare al suolo dal nervoso per
assenza di attività fisica e movimento.
I medici e gli infermieri che in queste giornate stanno lavorando ai limiti della resistenza fisica – spesso
e drammaticamente anche oltre – sono, fuori da ogni retorica, un esempio di dedizione alla loro professione,
alla comunità intera e al valore della vita di ogni persona che ciascuno di noi dovrebbe tenere alto al mattino
quando si sveglia e alla sera prima di coricarsi. Cosa può fare chi non è medico o infermiere? Credo solo il
proprio dovere – a qualsiasi età - di cittadino che rispetta le regole che sono state date dalle istituzioni e il
dovere morale di rispettare se stessi. Ciascuno il suo.
Quindi vi invito in questi giorni a rimanere studenti, non in vacanza ma prendendo sul serio ciò che la
scuola vi offre per continuare gli studi. Ovviamente nell’attesa che tutto torni alla normalità e che siano
preparati dal Ministero e dalla vostra scuola quegli interventi che favoriranno, per quanto possibile, un
ripristino e un recupero del tempo perduto. Concludo augurando a voi e alle vostre famiglie (mi raccomando
siate umanamente attenti ai nonni!) ogni bene. Chi mi volesse contattare per qualunque informazione, anche
di natura generale, può farlo attraverso la mail della scuola.
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