
 

 
            Al personale docente ed ATA 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

 
ANDRA’ TUTTO BENE 

 

 

Cari amici, 

alunni, genitori, docenti, personale ATA, Direttore dei servizi Amministrativi, rivolgo a voi tutti che siete 

legati alla scuola solo poche parole di incoraggiamento in questo periodo difficile per tutti. 

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria costringe tutti noi a grandi privazioni e a sacrifici quotidiani e la situazione 

di incertezza creatasi porta inevitabilmente anche a riflessioni profonde che arrivano al centro della persona 

umana, riguardano i propri affetti, i propri valori, il senso e il significato del nostro essere in questo mondo 

anche in relazione agli altri. 

Per esempio l’isolamento forzato fa capire a tutti che al mondo non possiamo fare a meno degli altri, che alcuni 

canoni dell’individualismo contemporaneo sarebbero da rivedere. La pur necessaria “didattica a distanza”, che 

inevitabilmente porta con sé problemi tecnici, incomprensioni, limiti e “distanza” appunto del docente, ci aiuta 

a contrario a comprendere il “tesoro” delle relazioni umane, l’insostituibile ruolo quotidiano del docente e la 

bellezza del rapporto paideutico docente-discente. 

La notizia di un possibile prolungamento del periodo di emergenza sanitaria pone alla scuola numerosi 

interrogativi. Tuttavia mi sento di dover tranquillizzare tutti coloro che, a giusto titolo, sono preoccupati a 

proposito di questo travagliato anno scolastico: ogni difficoltà scolastica verrà letta alla luce del principio di 

realtà e delle condizioni emergenziali nelle quali ci stiamo muovendo in questi giorni. Nel valutare verrà tenuto 

conto dell’anno scolastico nel suo insieme e verrà valorizzato anche l’impegno che ogni alunno, coadiuvato 

dalla propria famiglia, ha dimostrato nella complessa attuazione della “didattica a distanza”.  

Ringrazio anche i docenti per la loro disponibilità e versatilità: in quest’ultimo mese si sono “riconvertiti” 

anche loro, con grande impegno, dedizione e spirito di adattamento, in “nativi digitali”…. 

Alla fine di questo periodo (sperando arrivi il prima possibile)  tutti gli alunni (e i docenti) avranno sviluppato, 

grazie a quel punto di riferimento che rimane la scuola, avanzate competenze digitali: sapranno utilizzare la 

suite di Google, condividere documenti e fare videolezioni… In ogni caso nessuno è tenuto all’impossibile. 
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Il giorno 25 Marzo è stato istituito il “Dantedì”,  giornata dedicata a Dante e alla sua opera, perciò condivido 

volentieri con voi una terzina (Inf. XXIX, 70-73) , in cui Dante parlando della Peste così si esprime: 

Passo passo andavam sanza sermone, 

guardando e ascoltando li ammalati, 

che non potean levar le lor persone... 

In effetti, l’emergenza attuale ci ha lasciato senza parole, “sanza sermone”, tuttavia non c’è altro modo di 

affrontare questo periodo se non un passo dopo l’altro, “passo passo”, senza troppo preoccuparci della strada 

che ci aspetta: man mano che la situazione apparirà più chiara, si cercherà di appianare ogni difficoltà.  

Vi garantisco del mio interessamento per poter risolvere i problemi contingenti che si presenteranno, finchè 

rientrino nelle mie possibilità. 

Aspettiamo fiduciosi il momento di poter riaccogliere fisicamente a scuola con il sorriso, la vivace presenza 

dei nostri cari allievi. Nel frattempo ci atteniamo al rispetto delle indicazioni di salvaguardia della salute fornite 

dalle autorità mediche e sanitarie.  

                                                                                                                         Vi saluto tutti e vi sento più vicini, 

                                                                                               Coraggio! Il tempo della difficoltà passerà presto! 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
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