
 

 

 

 

 

Carissimi ragazzi/e, 

mi trovo qui a scrivervi di qualcosa che non avrei mai pensato di dover scrivere..., di qualcosa di cui fino a 

pochi giorni fa non ne avevamo la neppur minima conoscenza. 

Vi scrivo oggi, al tempo del Coronavirus, un alieno che minaccia la nostra incolumità e del quale conosciamo 

poco o nulla ma che sappiamo combattere con la forza della nostra intelligenza. 

Siamo tutti frastornati ed increduli, accomunati in una battaglia contro “l’invisibile”, avvolti dalla paura e 

dall’angoscia dell’incognito ma determinati dalla sicurezza di riuscire a sconfiggerlo, in una vacanza non 

programmata che ci ha visto forzatamente reclusi tra le nostre pareti domestiche che improvvisamente 

riscopriamo così care, così protettive, così intime… 

È proprio in questo momento che catturiamo il tempo, che ci accorgiamo che esso non si ferma, continua, 

evolve e si manifesta anche con la vostra maturazione, le vostre aspettative, le vostre proiezioni al futuro. 

La scuola è il luogo in cui la vostra formazione si plasma, si accresce, si determina, il luogo in cui si curano le 

relazioni e si realizza parte della vostra crescita: la crescita culturale, umana, sociale ed affettiva, pertanto 

proprio ora la scuola deve esserci, deve essere l’agenzia formativa a cui poter attingere, da cui trovare la linfa 

vitale del pensiero positivo. 

Mentre da una parte, rimanendo a casa riscoprirete il valore degli affetti, delle “relazioni ravvicinate”, della 

convivenza che accende un dialogo educativo diverso, dall’altra non dovete interromperlo con i vostri 

compagni di classe, con i docenti, con tutti gli operatori scolastici. 

La scuola non può e non deve farvi sentire soli, non può condannarvi ad una solitudine culturale forzata; 

avete tutto il diritto alla continuità del sapere, quel sapere che oggi permette a tanti medici, ricercatori, 

infermieri di essere in prima linea nella battaglia contro “l’invisibile”: per questo ci siamo attivati affinché 

anche a distanza possiate imparare, collaborare, chiedere e dare contributi. 

La scuola è il luogo delle opportunità educative ed anche il tempo del Coronavirus deve diventare 

un’opportunità di crescita e responsabilizzazione. I cinesi usano lo stesso ideogramma per scrivere le parole 

crisi ed opportunità e anche noi dobbiamo vedere la stretta connessione tra i due termini: in periodi di crisi 

nascono nuove opportunità che noi dobbiamo cogliere al volo. In questo momento, dal punto di vista della 

didattica, dobbiamo fare delle nostre apparecchiature tecnologiche strumenti di crescita e di conoscenza. 

Sicuramente sarete già impegnati con le proposte di didattica a distanza che i vostri docenti vi inviano 

regolarmente perché l’istituzione scolastica, in primis, deve garantire sempre a tutti  il diritto all’istruzione  

costituzionalmente previsto, ma presto vi verranno comunicate altre modalità, ad esempio verranno create 

le classi virtuali e avviate le videolezioni che si caratterizzano come un vero e proprio strumento di formazione 
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ed apprendimento; attraverso di esse potete comunicare, interagire, lavorare, condividere materiali ed 

esperienze con docenti e compagni.  Non sarà di certo come stare in classe, ma sarà un’esperienza emotiva 

nuova: recuperare l’aspetto della socialità, della comunità, del gruppo e il piacere di ritrovarci insieme 

nonostante la distanza fisica imposta dalla situazione attuale. 

Siete ragazzi splendidi, con una grande competenza digitale che in questo momento costituirà l’arma 

vincente per abbattere le barriere innalzate dal Coronavirus e che hanno provocato l’interruzione forzata 

delle attività didattiche. 

Colgo l’occasione per ringraziare le vostre famiglie che, come sempre, stanno collaborando in modo 

costruttivo e responsabile affinché la proposta della scuola non si dissolva nel nulla. Sperando che si torni 

presto in classe, vi abbraccio tutti e vi auguro di essere sempre sereni, positivi, gioiosi come solo voi ragazzi/e 

sapete essere! 

Lariano, 16 marzo 2020                                                                                      

Il Dirigente Scolastico 

f.to* 
 Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 


