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                                                                                         Cari genitori, carissimi studenti 

 

In questo difficile momento di emergenza sanitaria, che sta generando, sicuramente, ansie, paure e forti disagi desidero 

esprimere la mia vicinanza, solidarietà e comprensione a tutti voi. 

 

La scuola, in tutto il territorio nazionale, è messa di fronte, suo malgrado, ad una sfida legata alle modalità, nuove, di 

organizzare la propria attività didattica in modalità alternativa rispetto alle lezioni in presenza. Questo se da un lato crea 

disorientamento, tuttavia costringe tutti gli attori della comunità educante (genitori, alunni, docenti, personale Ata) ad 

accettare la   nuova sfida, per mettere in campo le strategie più efficaci e possibili per continuare ad assicurare il successo 

scolastico di tutti e di ciascuno secondo le proprie peculiarità. 

In questo momento di grande difficoltà siamo chiamati a rimboccarci le maniche e a lavorare tutti insieme, ritrovando 

serenità ed equilibrio per il bene dei bambini e dei ragazzi ma anche per l’intera comunità. 

E’ nei momenti più difficili che le comunità devono riscoprire lo spirito di collaborazione, la forza per non piegarsi alle 

avversità che la vita può presentare e che oggi è rappresentata dalla situazione epidemiologica dell’infezione da COVID-

19. 

Occorre sviluppare una resilienza alle avversità con la consapevolezza che questo momento, che si auspica essere il più 

breve possibile, porti tutti a rivalutare i valori dell’esistenza forse trascurati dalla frenesia del vivere “correndo”. 

Mi sento di parlare a nome di tutto il personale scolastico, docenti e Ata, i quali con professionalità e senso del dovere 

continuano a lavorare, per fare in modo che le difficoltà del momento possano risultare meno pesanti per gli alunni e le 

famiglie.  

Un pensiero particolare va, da parte mia, ai bambini più piccoli per i quali comprendere ciò che sta accadendo loro attorno 

risulta particolarmente difficile, data la tenera età. Ai genitori di questi bambini va la mia comprensione perché si trovano 

a gestire gli aspetti emotivi dei loro figli a volte con grande difficoltà. 

Agli alunni della scuola primaria il cui percorso in presenza si è interrotto in modo così brusco e per i quali i docenti sono 

impegnati a fare ritrovare una quotidianità di vita scolastica con modalità a distanza, siate tranquilli che alla fine di questo 

periodo, che sarà solo un ricordo particolare della vostra giovane vita, tutto riprenderà come prima e, forse meglio di 

prima perché stare a casa con i vostri genitori sicuramente vi farà ritrovare una quotidianità che rafforzerà il legame con 

loro.  

Ai genitori di questi piccoli va il mio incoraggiamento a continuare a sostenere i loro figli in questo momento delicato. 

Sono sicura, avendo conosciuto alcuni di voi, che state gestendo le emozioni dei bambini con grande sensibilità. La scuola 

vi è vicina attraverso le modalità che oramai vi sono note e che consentono ai bambini di essere impegnati nelle attività 

che non compromettono il loro apprendimento. 

Un pensiero particolare va alle famiglie e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e, soprattutto, ai ragazzi delle 

classi terze che saranno preoccupati in quanto dovranno affrontare gli esami conclusivi del primo ciclo.  

A tutti gli alunni e, in particolare a quelli delle classi terminali del primo ciclo, un pensiero di incoraggiamento volto a 

fare sentire loro la presenza mia e del personale scolastico, in primis i docenti che già da diversi giorni vi stanno 
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accompagnando nella cosiddetta “didattica a distanza” vicinanza che è legata alla certezza, confortata dalle dichiarazioni 

del Ministro Azzolina, che ha più volte affermato che l’anno scolastico non viene compromesso dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

In questo momento così difficile per voi e per le vostre famiglie, tuttavia ritengo di dovervi manifestare la mia vicinanza 

ma anche un pensiero personale rispetto a ciò che sembra avere travolto come un’onda la vostra quotidianità di studenti. 

 Sono convinta che sarete capaci, forse più degli adulti, di fare uscire fuori il meglio di voi. Il momento particolare che 

state vivendo rafforzerà il vostro carattere, vi costringerà a pensare che i problemi della vita hanno sempre una soluzione. 

In questo momento la soluzione è quella di continuare ad avere fiducia nel futuro, tutto passerà e sarà solo un ricordo, 

brutto, meno brutto non si sa in base alla percezione di ciascuno di voi. Io ho fiducia nella vostra capacità di risposta a 

quella che al momento è una avversità e sono convinta che il senso di responsabilità che state sviluppando in questi giorni 

farà di voi delle persone più consapevoli e più forti. 

Gestite le emozioni di sconforto trasformandole in forza d’animo. Ho sempre avuto fiducia nelle vostre capacità di gestire 

i sentimenti. Studiate con la stessa serietà di quando eravate in presenza perché questo darà più senso alle azioni e non 

perdete la fiducia nel futuro. Io sono con voi anche se non ci vediamo fisicamente e vi sosterrò nello sviluppo della 

situazione.  

Ai genitori di questi alunni auguro di vivere questo momento come opportunità inaspettata per riscoprire, consolidare un 

nuovo rapporto con i propri figli. Sosteneteli, come avete sempre fatto, la scuola sta cercando di seguire la loro crescita 

formativa con la massima responsabilità possibile legata ai mezzi a disposizione ma con la certezza di riuscire a superare 

tutto questo anche con il vostro aiuto e collaborazione. 

    La normalità di vita e quella scolastica torneranno, e quello sarà il momento per un bilancio complessivo di ciò che è 

stato, di come si è lavorato, di come il senso di responsabilità sia stato messo alla prova da questi tempi duri e ne sia 

uscito rinforzato. Cerchiamo di far capire ai ragazzi che la vita fa crescere in tanti modi impensati, e che fare con impegno 

il proprio lavoro di studente è parte essenziale della loro giovane età, nonché elemento cruciale nella valutazione del loro 

operato. 

Colgo l’occasione, infine, per esprimere il massimo apprezzamento e ringraziare tutto il personale docente, personale 

ATA e la DSGA per il supporto e l’impegno profusi. 

Sono certa che la professionalità, l’impegno e la volontà di ciascuno, produrranno momenti di crescita umana, sociale e 

culturale. Un augurio a tutti 

TUTTO ANDRA’ BENE  

La Dirigente Scolastica 

Salvatrice Faraci 
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