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         Cari bambini, cari ragazzi  
 
la strana e prolungata situazione che stiamo vivendo mi induce a scrivervi.  
Sono ormai diversi giorni che le attività didattiche sono state bruscamente 
sospese ed il silenzio delle vostre aule vuote si è fatto assordante. La 
scuola senza le vostre voci, i vostri sorrisi ha cambiato volto, non è più la 
stessa. Si sente la vostra mancanza. 
Stiamo tutti vivendo un tempo “sospeso” perché non possiamo riempirlo 
di tutte quelle attività consuete che fino a poco fa scandivano e davano 
ritmo alle nostre giornate: la scuola, lo sport, il tempo libero trascorso in 
compagnia degli amici. Tutto ha assunto una nuova forma, quasi surreale. 
Sono giorni difficili ed a tratti possiamo sentirci disorientati, è una 
sensazione normale. Dall’oggi al domani abbiamo dovuto cambiare 
comportamenti e abitudini a causa di un virus che porta una forte  
influenza e per sconfiggere il quale gli scienziati ci hanno spiegato che è 
necessario stare almeno per un po’ lontani gli uni dagli altri. Sappiano che 
quello che ci è richiesto è un grande sacrificio ma dobbiamo rispettare le 
regole per dare tutti responsabilmente il nostro contributo per la 
salvaguardia del bene più prezioso che abbiamo, la salute.  
Stare lontani non deve però farvi sentire soli, la scuola non vi ha 
abbandonati, anzi vi pensa intensamente. I vostri insegnanti si stanno 
dando da fare per farvi sentire la loro “presenza” anche nella distanza che 
vi separa. Si stanno formando, stanno sperimentando l’uso di nuove 
tecnologie per stare in contatto con voi e con le vostre famiglie. Ed in 
questa insolita situazione la scuola  sta sperimentando una nuova veste: 
non siete più voi a raggiungerla ma è lei che viene da voi, nelle vostre case 
per garantirvi un diritto che vi è costituzionalmente riconosciuto ossia  
quello all’istruzione.    
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Si sta quindi delineando gradualmente un nuovo modo di “fare scuola” a 
cui, lo dobbiamo confessare, non eravamo preparati e, per questo non 
privo di difficoltà che, tuttavia, proveremo a superare. Mai come in questi 
giorni  stiamo sperimentando quanto sia  vero che sono le difficoltà a 
spronarci nella ricerca di idee, di soluzioni atte a superarle e che le 
difficoltà si possono affrontare se restiamo uniti. E poi non sono proprio i 
momenti più difficili che ci stimolano a tirare fuori il meglio di noi stessi 
migliorandoci? 
Quando questo momento finirà sarà straordinariamente bello ritornare 
alle nostre vite di sempre e riscoprire il valore delle cose che forse prima di 
questa esperienza non riuscivamo ad  apprezzare appieno. Penso, per 
esempio, alla bellezza della  condivisione guardandosi negli occhi, al 
rispetto verso l’altro per stare bene insieme, al piacere che si prova nel  
confidare all’amico il fiume delle nostre emozioni, a mettersi in ascolto del 
flusso dei pensieri dei nostri compagni, al confronto di idee diverse…. 
Queste sono solo esempi di alcune delle “cose che contano” e che 
torneranno a  rendere la nostra comunità più forte e coesa di prima. 
E poi, permettetemi una raccomandazione, approfittate di questa  strana 
situazione che ci troviamo a vivere, nostro malgrado, per imparare a dare 
valore al vostro  tempo che, a tratti, può sembrarvi inesauribile. 
Impiegatelo giocando, disegnando dando libero sfogo alla vostra creatività, 
ascoltate musica e soprattutto appassionatevi alla lettura perché, 
attraverso le storie, possiate scoprire il piacere di farvi trasportare in 
mondi alternativi e meravigliosi.    
Continuiamo a camminare insieme e presto, la nostra scuola tornerà ad 
essere quella di cui oggi sentiamo la mancanza perché rappresenta il 
nostro punto di riferimento. 
Vi abbraccio con affetto (a distanza si può!) e vi prego di estendere i miei 
saluti anche alle vostre famiglie che, sicuramente, sapranno mostrare 
comprensione e collaborazione in questa situazione senza precedenti per 
tutti. 
A presto  
 
Camigliano, 23 marzo 2020                  f.to     La Dirigente Scolastica    
                                                                            Gioia Giuliani 
             (Firma autografa sostituita a mezzo  
                            stampa ai sensi dell’art. 3 D.lgs n. 39/1993) 
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