
 

 

Carissimi bambini/e, ragazzi/e  

quelli che stiamo vivendo sono giorni davvero particolari e scrivo queste poche righe per dirvi che 

vi sono vicino in questo frangente difficile,e vi penso uno ad uno. 

Con affetto mi rivolgo a voi per ricordarvi che le attività didattiche sono sospese per emergenza 

sanitaria ed è necessario stare al riparo da eventuali contagi ed eseguire attentamente le disposizione 

sanitarie. 

Tutto quello che si sta verificando non è un gioco o una fiction, per questo, vi esorto ad ascoltare le 

raccomandazioni sanitarie. 

State a casa per salvaguardare la vostra salute e quella dei vostri cari. 

Siamo tutti chiamati ad una prova di maturità e alla convivenza civile. 

Mi rivolgo anche ai vostri genitori che saluto cordialmente e ringrazio per essere sempre disponibili 

a supportarci, nonostante comprensibili difficoltà. A loro chiedo di starvi vicini, di guidarvi 

attentamente, facendo in modo che stiate il più possibile lontani da fonti di contagio. 

Il pericolo più grande può arrivare dalla errata convinzione che il virus riguardi gli altri e non possa 

contagiarci. Tutti siamo vulnerabili e per questo assumere atteggiamenti consapevoli è un dovere 

civico. 

La scuola si è organizzata con tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che voi alunni 

possiate andare avanti con i programmi scolastici e la formazione, ma è chiaro che in questo 

momento è prioritario pensare alla vostra protezione dal punto di vista sanitario. 

Mi piacerebbe raccontarvi una fiaba che vi permetta di essere sereni e tranquilli, in questo momento 

diverso, di cui stiamo facendo esperienza. Sono a scuola, come ogni giorno, e non mi piace non 

sentire le voci squillanti e i soliti rumori sopra la mia testa. 

A farmi compagnia, oltre al personale in servizio, tutte le evidenze delle attività svolte che  mi 

rimanda addosso tanti cristalli caleidoscopici che abbiamo imparato ad amare. 

Mentre oggi osservo e sorrido, capisco finalmente che vuole significare la parola SCUOLA e lo so, 

fuori da ogni retorica e da ogni forma di buonismo inutile. 

È proprio vero! 

LA SCUOLA SIETE VOI. 

In tanti anni di lavoro nella scuola non mi era mai capitata una cosa del genere, non avevo mai 

avuto questa sensazione di vuoto. La scuola, senza la vostra presenza, mi trasmette tanta tristezza. 

Mancano le vostre voci, i vostri sguardi, sorrisi e saluti: la scuola siete voi. La scuola è vita perché 

siete voi il cuore pulsante di questa meravigliosa realtà. 

E non vi dico questo per spaventarvi ma solo per farvi sentire quanto siete importanti per tutti noi. 

Molti di voi avranno gioito nell’immediatezza della notizia che la scuola sarebbe stata chiusa per 

alcuni giorni, mentre i vostri genitori si stavano preoccupando di come organizzare la loro vita, tra il 

lavoro e il volervi accudire al meglio, lontano dalle preoccupazioni e dai pericoli della vita di ogni 

giorno. 

In tanti starete dormendo di più, starete giocando al vostro gioco preferito, vi starete sentendo nei 

vostri gruppi sui social, a qualcuno starà venendo il magone perché un pochino la scuola gli manca 

già. 
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Noi siamo comunque connessi con tutti voi e, seppure non possiamo promettervi che tutto sarà 

come prima, stiamo provando a capire come mantenere i legami. 

Stare a scuola è un’esperienza imparagonabile. 

Nessuna didattica a distanza potrà mai compensare le attività didattiche nelle sezioni e nelle classi, 

ma proviamo lo stesso a farvi sentire che ci siamo, attraverso i materiali didattici che i vostri docenti 

stanno approntando e che saranno resi disponibili attraverso il web. Scoprirete presto che non è la 

stessa cosa. 

Ma ci auguriamo che duri il meno possibile. 

Si capisce quanto è importante la relazione a scuola quando ti manca, quando qualcosa ti impedisce 

di metterla in pratica. 

Mi viene voglia davvero di una fiaba leggera, una di quelle che amavo da bambina… 

C’era una volta…… in realtà mi piacerebbe che ci fosse adesso, ci vorrebbe una fatina dolce e 

gentile, con ali e bacchetta magica, capace di volare in giro per le aule e riprendere il filo dei nostri 

incontri, dare un tocco di bacchetta e fare sparire preoccupazioni e incertezze. 

Ho sempre immaginato che le fiabe possano fare davvero magie. 

E allora, dato che non posso avere quella bacchetta magica, provo solo a dirvi cosa potete fare tra 

un momento e l’altro: seguite i vostri interessi, i consigli dei docenti, portate a termine qualche 

compito e poi… provate a leggere, leggete il più possibile, fate un giro nei mondi che gli scrittori vi 

regalano tra le pagine dei loro libri. 

Con questo messaggio voglio semplicemente farvi sentire la mia vicinanza e tranquillizzarvi 

rispetto alla validità dell’anno scolastico. State tranquilli, seguite le indicazioni che vi vengono 

fornite e pazientate ancora un po’: i vostri docenti e tutto il personale della scuola vi stanno 

aspettando a braccia aperte.  

Seguite le indicazioni dei vostri docenti, che si stanno impegnando molto e come sempre per voi: 

state sperimentando la “didattica a distanza”, e quindi, l’utilizzo corretto e positivo del dispositivo 

elettronico. E’ un momento educativo anche questo: saremo tutti più maturi alla fine di questo 

momento e pronti ad affrontare le sfide che la vita, molte volte inaspettatamente, ci presenta. 

Quando questo momento di emergenza terminerà, ci ritroveremo per riprendere il nostro cammino 

di crescita insieme. Guardiamo al domani con positività. 

“Capisco di essere dentro la Storia, qualcosa che potrebbe finire nei libri. E mi rendo conto che 

questa mia appartenenza agli eventi è inconsapevole e involontaria. Ci succedono cose che ci 

modificano: un minuscolo virus ci ricorda quanto siamo fragili. La voglia di riprendere scuola, di 

vedere crescere i miei alunni, mi ricorda quanto siamo potenti”. 

Con immenso affetto 

 

Ho il desiderio di vedervi presto. 

 

Il vostro Dirigente Scolastico 

 

Ester Miccolupi 
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