
 
Ai Genitori  

Agli Studenti 

Cari Genitori e Carissimi Ragazzi, 

sono ormai trascorse due settimane da quando il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio               
Decreto, ha sospeso le lezioni didattiche ed ha assunto provvedimenti e misure sempre più              
stringenti per contenere il diffondersi dell’epidemia da COVID-19, ora pandemia. 

L’assenza dell’attività didattica in presenza per così tanto tempo, destinata forse a prolungarsi             
oltre la data fissata del 3 aprile, rappresenta un evento di portata straordinaria, qualcosa che               
ricorderemo per tutta la vita e di cui troveremo traccia nella storia dell’umanità. 

Di fronte alla drammatica emergenza globale che ha limitato il nostro spazio vitale e cambiato i                
nostri stili di vita, abbiamo il dovere civico ed etico di combattere, di lottare e, soprattutto, di non                  
perdere i contatti con il mondo reale. 

Desidero farvi sapere, ragazzi, che sono orgogliosa di voi per quanto state facendo, per il senso di                 
appartenenza al nostro Istituto, per la creatività e lo spirito di iniziativa che riuscite sempre ad                
esprimere. Vi state misurando con una sfida molto importante nelle vostre mani, un lavoro inedito,               
la didattica a distanza, impegnativa e complessa, di cui, pur nelle molteplici difficoltà, state dando               
prova di affrontare in modo eccellente. Avete dimostrato da subito impegno e responsabilità, linfa              
e gratificazione per i vostri docenti cui avete offerto la possibilità di assaporare anche in questa                
circostanza la loro passione e il senso profondo per l’insegnamento. Certamente, non è uguale,              
manca il contatto, lo sguardo che non si potrà sostituire. Vi chiedo, ragazzi, di af-fidarvi ai vostri                 
insegnanti che vi accompagneranno per mano nel complesso percorso di costruzione di modalità di              
apprendimento, di traguardi e mete formative ed educative. Soprattutto, non eclissate le relazioni             
con i vostri compagni, di aiuto e sostegno. Continueremo, insieme, a non lasciarvi soli. La scuola                
non si ferma, nonostante tutto, con l’aiuto e la collaborazione di tutti.  

Ognuno nel proprio ruolo sta dimostrando ai nostri ragazzi come reagire alle paure e all’ignoto,               
come affrontare le difficoltà, nell’impegno comune e solidale, scambiando parole di speranza.  

In particolare, mi corre l’obbligo condividere con le famiglie una riflessione che, tra i molti ed                

urgenti impegni dai primi giorni dell’emergenza, ho purtroppo dovuto sempre rinviare. E’ il             
ringraziamento per la meravigliosa collaborazione e disponibilità che voi genitori state           
dimostrando per sostenere i ragazzi e supportare il lavoro dei docenti, perché la nostra comunità               
educante riesca a garantire a tutti il costituzionale diritto all’istruzione. So bene quanto impegno vi               
sia richiesto per seguire le molteplici esigenze, familiari, professionali , e particolarmente al carico              
enorme che i genitori dei nostri ragazzi più fragili si trovano ad affrontare, in quanto molti supporti                 
esterni sono venuti meno.  

Il nostro Ministero ci ha chiesto una rapida attivazione di modalità alternative e non sostitutive di                
fare scuola, come quotidianamente ci chiede con forza di continuare a tener viva la scuola, a                
dialogare con i nostri ragazzi, ad affrontare ancora insieme sfide e fatiche, senza inutili              
sovraccarichi cognitivi che potrebbero invece distogliere da un apprendimento significativo e           
situato. La nostra risposta è stata unanime ed efficace nel proseguire a svolgere il compito               



educativo e formativo, salvo, certamente, piccole criticità che ci sono, ma cerchiamo di migliorare. I               
molti riconoscimenti dell’operato dell’azione didattica sono giunti anche dall’INDIRE, dal          
Movimento di Avanguardie Educative che ha annoverato il nostro Istituto tra le 120 scuole italiane               
di eccellenza per l’innovazione di ambienti di apprendimento digitali. 

Credo, tuttavia, di interpretare anche le vostre legittime preoccupazioni e domande sul come e che               
cosa, su quale scenario potrà prefigurarsi, soprattutto per i ragazzi che dovranno sostenere             
l’Esame di Stato conclusivo. Desidero rassicurarVi che il Ministero dell’Istruzione, confermando la            
validazione dell’anno scolastico, sta valutando, alla luce dell’evoluzione della situazione          
epidemiologica, tutte le possibili e migliori soluzioni, rassicurandovi che il prezioso tempo di             
crescita e di apprendimento dei nostri ragazzi, non si ferma.  E’ nostro compito rasserenarli. 

Malgrado tutto, Insieme ce la faremo! E, voglio aggiungere, presto e nel modo migliore. Dobbiamo               
crederci, per noi, per i nostri ragazzi, per il nostro Paese, anche se questo significherà restare così,                 
ancora per un po’ di tempo. 

Un caro saluto, la vostra Dirigente Scolastica. 

Prof.ssa M.Alessandra Bertini 
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