
6 aprile 2020 

Ragazze e ragazzi amatissimi, 
 

mi sarebbe piaciuto intervenire in qualche “classroom” di G-suite con i vostri docenti, per salutarvi, 

guardandovi almeno in video. Ma presto non mancherò di fare capolino! 

Siete tanti, e tanti sono gli impegni che in questo periodo mi stanno allontanando da quei momenti 

importanti di confronto con voi, ai quali io tengo tanto. Lo sapete, mi riesce bene (perché mi piace) 

ascoltarvi, supportarvi, darvi consigli, cercare insieme a voi percorsi possibili e soluzioni.  

Mi dispiace tanto non potervi stare vicina proprio in questo bruttissimo periodo. Siamo tutti spaesati, 

anche noi adulti spesso vacilliamo e ci sentiamo perduti, ma poi ci facciamo forza perché abbiamo un 

compito importante, troppo importante: quello di stare vicini a voi, darvi sicurezza, con tutti i mezzi 

possibili. E in questo sono tranquilla, perché so che siete in buone mani. 

Io sento quotidianamente i vostri docenti e chiedo di voi, delle vostre reazioni, delle vostre 

preoccupazioni e dei vostri dubbi, poi, come sempre, raccomando loro di capirvi, di starvi vicini, di 

aiutarvi. 

Seguendo i consigli di classe ho avuto conferma che le mie raccomandazioni sono superflue. I vostri 

docenti mi hanno commosso per i sentimenti di affetto e per gli atteggiamenti di protezione che hanno 

manifestato nei vostri confronti.  

So che insieme a loro state lavorando tanto, in un modo nuovo certamente, ma è sempre un modo per 

non interrompere il vostro percorso di crescita: forse apprenderete meno contenuti, tratterete meno 

argomenti, ma sarete più esperti nell’utilizzo dei mezzi tecnologici, più sciolti nel parlare davanti ad uno 

schermo, più sintetici e diretti nell’esposizione verbale, ma, soprattutto, farete un grande salto dal 

punto di vista umano e sociale. Questa esperienza, sicuramente drammatica, vi renderà più maturi, più 

attenti alle cose che contano nella vita, agli affetti, alle amicizie, alle persone, all’ambiente, ai rapporti 

interpersonali.  

E’ difficile dare una spiegazione a tutto questo e ne parleremo, ne parlerete con i vostri genitori e con 

vostri docenti, ma adesso prendetevi una pausa. Nelle ultime settimane la didattica a distanza vi ha 

impegnato molto: i docenti hanno cercato di  non farvi mancare nulla di ciò che era stato programmato 

per voi. E’ una modalità nuova per tutti e la buona volontà e l’impegno dei docenti hanno fatto sì che 

funzionasse. E stiamo anche lavorando per raddrizzare il tiro, rimodulando le programmazioni. 

 

Adesso, però, prendetevi una pausa. Godetevi il periodo della Pasqua, vivendo di più e in maniera più 

rilassata le relazioni con i vostri familiari. Sarà una Pasqua strana, anche triste, perché noi che amiamo 

festeggiare in compagnia quest’anno non potremo farlo, ma pensiamo che stiamo contribuendo tutti a 

combattere questo brutto mostro; che solo stando a distanza gli uni dagli altri abbiamo grande 

possibilità di non farlo “viaggiare” più e di riuscire ad annientarlo. 

Non dobbiamo dargli nessuna possibilità di ritorno. Non dobbiamo pensare che dobbiamo “uscirne” prima 

possibile, ma dobbiamo pretendere di uscirne VINCITORI, anche se questo richiede ancora un po’ di 

sforzi, coraggio e tanta tanta pazienza. 

Colgo l’occasione per augurare a Voi tutti di trascorrere, nonostante le difficoltà del momento, una             

Serena Pasqua                                    Il Dirigente scolastico 

Anna Liporace 
 

 


