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Carissimi bambine e bambini, ragazzi e ragazze, 

è ufficiale: le attività didattiche saranno sospese fino al prossimo 03 aprile. Una misura drastica che 

costituisce l’indicatore più esplicativo del momento difficile che tutti noi stiamo vivendo. Se il nostro 

Governo ha preso una decisione così importante è per tutelare tutti voi, tutti noi. Dovete restare a casa 

per evitare che il contagio si diffonda e per consentire ad ognuno di noi  di tornare a quella quotidianità 

che oggi tanto apprezziamo. Stare a casa non significa fermarsi: connettetevi ogni giorno, seguite 

le lezioni che i vostri docenti vi proporranno, fate i compiti con diligenza e impegno e soprattutto 

leggete, leggete tanto. Un bel libro ci consente di “uscire” dalle mura di casa, di incontrare persone 

interessanti, di scoprire nuovi mondi e di proiettarci oltre gli orizzonti conosciuti. Presto riascolterete 

il suono della campanella, riprenderete a frequentare i vostri compagni e compagne di classe e 

riabbraccerete i vostri insegnanti. Riprenderanno i viaggi di istruzione, le visite guidate, i progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa, le lezioni di strumento musicale, i PON e le iniziative che vi 

vedranno protagonisti e, sono certa, la bellezza della scuola sarà “capita” da voi tutti. 

Carissimi docenti,  

intanto mi preme ringraziare tutti voi per la disponibilità e l’impegno che avete dimostrato in questi 

giorni. Siamo tutti chiamati ad una sfida inedita e complessa: la didattica a distanza. La scuola non 

può, certamente, esercitare la sua azione educativa e formativa con modalità che escludono i rapporti 

relazionali e il contatto umano ma, poiché l’interruzione delle attività si protrarrà per circa un mese, 

DOBBIAMO e POSSIAMO attivarci, con l’impegno e la professionalità che ci connota, per 

continuare a insegnare. Essere competenti, come ci siamo ripetuti più volte, significa elaborare 

strategie per fronteggiare la complessità del reale. E, tutti noi, ora, dimostreremo di essere competenti, 

di sapere fare fronte all’emergenza, di portare avanti il nostro progetto educativo anche a distanza E’ 

arrivato il momento di mettere in pratica e di sperimentare le didattiche innovative in relazione alle 

quali ci siamo formati. E’ il momento di sfruttare la potenza delle nuove tecnologie e di “inventare” 
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e attivare  tutte le strategie efficaci al fine di evitare che i nostri alunni si sentano abbandonati,, E’ 

bello, importante, essenziale che  si continui a fare scuola ( anche se in maniera inusuale e alternativa) 

e che i nostri alunni, dal più piccolo al più grande,  continuino a sentirsi protagonisti del progetto 

educativo. Carissimi docenti, è il momento di dimostrare che siamo una scuola di professionisti, una 

scuola di “ protagonisti” del processo educativo e, pertanto, vi invito a pubblicare ( tramite il prof. 

Mauro, animatore digitale) le nostre “ buone pratiche” sullo spazio messo a disposizione dall’USR 

Calabria. Vi invito, inoltre, a mettere in campo la vostra professionalità e competenza per dimostrare 

che ci può essere un efficace progetto educativo per ogni singolo alunno e che si può stimolare la 

CURIOSITA’ e l’interesse di ognuno, anche a distanza. 

Carissimi mamme e papà, 

in questo momento difficile il vostro intervento è importantissimo, fondamentale. Ho apprezzato, e 

vi ringrazio immensamente, l’interesse e la disponibilità che avete dimostrato in questi giorni. Vi 

chiedo scusa per i disagi che state “subendo” ma sono certissima che tutti voi abbiate compreso la 

necessità dei provvedimenti presi dal Governo. Vi invito a continuare ad esercitare il patto educativo 

che abbiamo siglato, a supportare i docenti, a trasmettere serenità ai vostri figli e alle vostre figlie e 

soprattutto a fare in modo che anche in questo mese di interruzione delle attività didattiche i nostri 

meravigliosi alunni non “rallentino” il loro processo di apprendimento. 

Carissimi ATA, 

ringrazio anche voi per la vostra vicinanza. Per tutti noi la scuola non chiude: siamo tutti presenti ed 

attivi per fronteggiare l’emergenza. Gli adempimenti burocratici, il lavoro di ufficio non prevedono 

rallentamenti o pause. La scuola autonoma è un macrocosmo complicato e difficile da gestire che 

presuppone il lavoro e l’impegno di tanti professionisti attenti e competenti. Non posso non 

ringraziare tutti voi, in questo momento così difficile unitamente ai collaboratori scolastici che, in 

linea con le direttive ministeriali, stanno provvedendo alla pulizia capillare dei locali. 

Un ringraziamento, infine, allo staff di dirigenza, alla squadra che lavora incessantemente per 

fronteggiare le difficoltà emerse da un momento così particolare. Continuiamo a “ fare cerchio” per 

offrire ai nostri alunni le opportunità che meritano e per “ traghettare” verso la normalità riducendo, 

al minimo, le conseguenze di questa pausa forzata. Grazie ai rappresentanti di classe e al Consiglio 

di Istituto: tutti presenti, tutti attivi e propositivi per realizzare, oggi più che mai, la Mission della 

nostra scuola. 

 

 

VI ABBRACCIO TUTTI 

Mariella Chiappetta 

 


