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Carissimi tutti,
desidero condividere con voi la situazione di disagio e di sofferenza che il nostro
Paese sta attraversando a causa del diffondersi del “coronavirus” (COVID-19) e
l’interesse di quanti ci testimoniano un’umanità genuina e generosa: i ricercatori, gli
operatori della sanità, quanti sanno esprimere solidarietà e vicinanza alle persone
che soffrono.
Questo momento di emergenza, che sollecita unità e convergenza da parte di tutte le
forze politiche e di tutti i cittadini con un forte senso di responsabilità, come ha
sollecitato il Presidente della Repubblica, impegna gli educatori ed i genitori a
compiere specifiche azioni e finalizzati interventi. La nostra responsabilità si
esprime anche nella piena accoglienza delle misure disposte dal Governo ispirate al
principio di precauzione e volte a contenere il rischio di contagio.
Anche se siamo convinti che la “didattica a distanza” – forse l’unica possibile in
questo momento di inattesa emergenza – non potrà mai sostituirsi al “luogo fisico”
della scuola, fatto di persone e di relazioni umane, in questi giorni stiamo pensando
a voi alunni, a come rendere accattivante e motivante lo studio, seppure a distanza, a
non farci “dimenticare”, a ricercare strategie didattiche che stimolino l’allenamento,
a trovare le soluzioni più congeniali affinchè i vostri talenti non si disperdano.
La scuola è importante per tutti ,ed è ancora più significativa perchè la scuola vive
di relazioni, è costruita su dinamiche di classe che richiedono che ci si incontri, che
ci si guardi negli occhi, che si condividano speranze, pensieri, ed emozioni.
La
scuola
è
palestra
di
vita,
è
vita
e nessuna tecnologia didattica potrà mai soppiantare tutto ciò. La scuola favorisce il
processo di crescita e formazione costruttiva indispensabile per il fututro delle nuove
generazioni.
Bambine e bambini, ragazze e ragazzi
utilizzate questo tempo per riflettere su quanto sia importante crescere in un
ambiente sano e di buone pratiche educative;Imparate a comprendere quanto la
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conoscenza sia il mezzo più adeguato per diventare Donne e Uomini liberi .Riflettete
e apprezzate il valore della famiglia che è il bene più grande e degli affetti che vi
circondano e che vi aiutano a diventare grandi .Superatevi e diventate sempre più
creativi ed unici .
Uno staff di docenti sta predisponendo tempestivamente e con grande senso di
responsabilità, per tutte le classi di ogni ordine di scuola, una piattaforma esclusiva
per i docenti e gli alunni del nostro Istituto, per mantenere vivo l’interesse, l’impegno
e l’amore verso lo studio.
Confido nell’impegno di voi docenti nel prestare la massima cura e attenzione
nella ricerca e discriminazione dei materiali da fornire agli alunni, nella
sollecitudine ad aggiornare le risorse e a correggere i compiti restituiti,
assicurando il contatto relazionale ed emozionale con gli alunni ed esortandoli alla
conoscenza,alla curiosità ed alla creatività in un processo continuo che si
costruisce nella dimensione dialettica tra parti attive.
In questa situazione di emergenza, deve essere rafforzata ancora di più la
collaborazione con le famiglie in virtù di quella corresponsabilità educativa che
deve contraddistinguere sempre il rapporto tra le due istituzioni;attenzione e
regolamentazione per favorire il successo di questo lavoro di squadra in vista del
successo formativo dei nostri ragazzi.
Confido, pertanto nella vostra collaborazione, genitori, affinché possiate essere di
supporto per i vostri figli ,monito , incoraggiamento e sollecitazione costante e
paziente.
La Sfida che tutti noi siamo chiamati ad affrontare è molto alta e forse ci coglierà
impreparati all’improvviso cambiamento, sovvertendo le nostre sicurezze e le
abitudini consolidate; ma, sono convinta che proprio in questi momenti difficili la
nostra Comunità Scolastica,comunità educante , accogliendo questo senso profondo
di responsabilità, ne uscirà rinsaldata e sicuramente più forte e vincente
La FAMIGLIA, la SCUOLA e i suoi INSEGNANTI sono un valore da custodire
ed apprezzare.
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Un abbraccio a tutti voi
IL VOSTRO DIRIGENTE SCOLASTICO
Fulvia Ferlito
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