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                                AI GENITORI 

                                                                                                      AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

                  AL SITO WEB                              

 SALUTI DI FINE ANNO. 
Abbiamo vissuto in questi quasi quattro mesi di lockdown momenti di grande ansia e preoccupazione, giornate tristi e 
solitarie; abbiamo “sopportato”, perchè necessario,  il distanziamento sociale e l’isolamento; abbiamo perso il 
contatto con la vita “vera”, quella fatta di incontri, di sorrisi, di abbracci e strette di mano; ma lo abbiamo fatto 
volentieri nella consapevolezza che era l’unica strada per evitare il dilagarsi dell’epidemia. Ora cominciamo a sentirci 
decisamente più liberi e più sicuri. Ricominciamo a guardarci negli occhi e a sorridere a chi ci sta di fronte, se pur ancora 
a distanza o indossando la mascherina. 
Certo, per noi operatori della scuola, questi sono stati mesi davvero difficili: da un lato il desiderio di non perdere di 
vista il fine educativo del nostro lavoro e dall’altro la necessità di non pesare sulle famiglie che necessariamente hanno 
dovuto mettere a disposizione della scuola tempo, dedizione, strumenti tecnologici, collegamenti internet. Abbiamo 
tentato di organizzarci al meglio, riprogettando le attività didattiche e organizzando le lezioni in tempi più ristretti per 
evitare prolungati collegamenti on line che sarebbero risultati poco proficui  e anche poco salutari. Insieme alle 
famiglie abbiamo affrontato molteplici problemi connessi con la scarsa connettività di alcune zone territoriali o con la 
mancanza di dispositivi. Non è stato semplice far comprendere agli alunni, soprattutto ai più piccoli che anche la 
lezione on line era “scuola”. Certo un modo diverso di fare scuola, ma pur sempre scuola, con tutta la necessità di far 
rispettare gli orari o le regole, di far partecipare tutti e di non lasciare nessuno escluso! 
Sì, ci siamo stancati tutti, alunni, genitori e docenti, dei collegamenti on line, dei compiti assegnati e da restituire in 
classroom, dell’impatto quotidiano con la rete; eppure se tutto questo non ci fosse stato, avremmo perso il senso 
stesso del nostro ruolo sociale: promuovere l’apprendimento; se non ci fosse stata la didattica a distanza tanti ragazzi  
oggi avrebbero sentito ancor più il peso dell’isolamento e il vuoto delle relazioni sociali. 
Il lavoro è continuato on line anche per gli uffici amministrativi, la scuola di Baranello è stata efficiente e produttiva 
anche per quel che riguarda la gestione amministrativo-contabile; effettivamente la scuola è stata chiusa, ma solo per 
quel che riguarda l’edificio. Sono convinta, perciò, che i sacrifici fatti da tutti e soprattutto dalle famiglie che hanno 
accompagnato i loro figli alla scuola virtuale, supportandoli nelle attività da svolgere e aiutandoli a collegarsi, non 
siano stati vani; come non lo sono stati gli sforzi, oltre ogni standard di servizio o obbligo lavorativo, dei docenti che 
hanno profuso tanta passione in tutto ciò che hanno proposto durante la didattica a distanza. 
Certo non è finita qui e dobbiamo ancora continuare a lavorare per un rientro a scuola a settembre in sicurezza.  
Eppure da questa esperienza usciamo tutti più forti, più decisi, più determinati a combattere per far sì: 

 che la vita possa prevalere su qualsiasi epidemia, 

 che la libertà possa essere non solo un diritto, ma una garanzia concreta; 

 che la salute possa essere salvaguardata non solo nei pronunciamenti di principio, ma nei fatti; 

 che la solidarietà possa divenire il life motive delle nostre esistenze;  

 che la scuola possa divenire un reale strumento di crescita civile e sociale. 
Grazie a tutti per il loro impegno: grazie agli alunni, ai genitori, ai docenti, agli assistenti amministrativi e ai 
collaboratori scolastici, grazie a tutta la comunità scolastica che in questo periodo di particolare difficoltà ha 
dimostrato un encomiabile senso del dovere e un solido rispetto delle norme. 
Buone vacanze. 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Di Blasio Agnese 
(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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