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Carissime mamme e papà, carissimi bambini e bambine, ragazze e  ragazzi 

ancora per un po’ di tempo non potremmo vederci. Inizia  un’altra settimana di chiusura della scuola che si 

protrarrà fino al 3 aprile.  

La situazione che stiamo vivendo è certamente complicata e inedita: è un momento faticoso e  doloroso per 

noi adulti  che può diventare incomprensibile per bambini e ragazzi.  E’ accaduto qualcosa  che ha modificato 

i nostri comportamenti e le nostre abitudini.  

La scuola però c’è, seppure in una forma diversa. La didattica a distanza: l’avete sentita nominare nei vari 

decreti  emanati dal Governo. 

 E  ora noi siamo qui, io con tutto il personale,  a fare in modo di mantenere vivo il nostro legame tra noi e 

voi, a pensare, organizzare, progettare qualcosa  - un segno, una immagine, una parola - che vi possa arrivare 

seppure in forma mediata dagli strumenti tecnologici e ci dica che fare scuola è anche questo: è vita ed 

esperienza, anche se faticosa.   

Tutto questo tra mille difficoltà e fatiche, e talvolta con mezzi  da costruire, modalità da inventare per gli 

stessi docenti e strumenti nuovi per voi ma talvolta anche per noi. Insomma stiamo tutti un po’ imparando e, 

come tutte le cose in cui si è all’inizio, si ha bisogno di qualche momento di assestamento. 

 E’ vero, lo sappiamo;  l’insegnamento è fatto di cura, dialogo, relazione. Insomma di presenza fisica dei 

ragazzi e degli insegnanti. Ma in questo momento  tutti  noi dobbiamo assumerci le nostre  responsabilità e 

lavorare insieme per non spezzare questo fil rosso che deve ancora più unirci in questo momento difficile. Per 

questo chiediamo ai genitori di accompagnare e sostenere , per quanto possibile, il lavoro dei loro ragazzi, ai 

nostri alunni di mettercela tutta per continuare , seppure in modo diverso, a “ stare a scuola”. 

Nell’ attesa di poterci rivedere presto, mando a tutti un saluto affettuoso. 

        

 

         La vostra Dirigente 

         Donatella Piccirilli 
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