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CIRCOLARE n. 171 

 
 

Agli alunni 

Ai Rappresentanti di classe e 

 per loro tramite ai genitori  

Al personale  

Agli Atti  

Al Sito web 

Al R.E. 

 

 

Oggetto: Lettera aperta agli alunni, ai genitori e al Personale tutto.  

 

Carissimi bambine e bambini, ragazze e ragazzi, cari genitori,   

riprendo il messaggio che avevo iniziato a scrivere per Voi diversi giorni fa, quando tutto ha avuto inizio.  

Il mio primo pensiero siete stati proprio voi, farvi arrivare la mia vicinanza, la mia attenzione, in tutti i modi possibili.  

Sono giorni molto difficili,  in cui tutti abbiamo stravolto le nostre certezze, la nostra quotidianità, tutto quello che per 

noi costituiva la normalità.   

Cari alunni, mi mancate molto, mi mancano i vostri sorrisi e i vostri sguardi curiosi,  sappiate però  che, se pure in 

maniera diversa, IO  CI  SONO, NOI TUTTI CI SIAMO e continueremo ad esserci, perché la Scuola siamo Noi e noi ci 

siamo presto ritrovati.  

Sin dal primo giorno ho lavorato moltissimo  perché in poche ore potessimo organizzarci, nella maniera migliore 

possibile, per raggiungervi e farvi sentire la nostra presenza.  

Non è stato facile. Ore ed ore a testare canali di comunicazione alternativi, accessibili e funzionali per tutti, dai 

piccolini, ai bambini,  ai ragazzi. 

Nuove modalità per raggiungervi e continuare, se pur in maniera diversa, il nostro “cammino” insieme. 
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Sappiate che la Scuola è aperta, se pur virtualmente:  i docenti si sono organizzati per predisporre, condividere materiali 

e strategie per attuare la didattica a distanza; l’attività amministrativa, molto importante, continua da remoto; i 

collaboratori scolastici hanno già pulito  in modo approfondito tutti  gli ambienti della scuola, così da accogliervi,  al 

rientro,  nella maniera migliore possibile.  

Tutto ciò con  professionalità e  grande spirito di abnegazione e  collaborazione.     

Non vi nascondo che in più occasioni mi sono  commossa per la passione, l’impegno, la caparbietà con la quale tutti  

hanno affrontato mille difficoltà,  per aiutarvi in ogni modo, per creare un nuovo modo di stare insieme, costruire un 

rapporto didattico nuovo, starvi vicini con la loro “presenza”.  

Anche per noi adulti non è stato facile e non lo è, ma abbiamo a cuore  il vostro apprendimento, il vostro futuro e, 

soprattutto, vogliamo mantenere il nostro rapporto educativo, fatto non solo di lezioni e di verifiche, ma di emozioni, 

sentimenti, confidenze, empatie che continueranno, se vorrete, anche adesso a caratterizzare il  nostro rapporto. 

Anche Voi dovrete impegnarvi, certamente in modo diverso dal consueto, sono certa che lo farete al meglio e al 

massimo delle vostre possibilità. So che per voi è un periodo molto difficile, vi mancano i compagni, i docenti e la 

scuola tutta, vi capisco perché  per noi adulti è lo stesso.   

Ho tanta fiducia in Voi e so che anche voi farete la vostra parte, sapendo che sia io che i vostri docenti siamo disponibili 

a guidarvi e sostenervi in ogni modo. 

Abbiate fiducia in noi e soprattutto nei vostri genitori che sapranno darvi, con la loro amorevole presenza, tutto l’aiuto 

che vi occorre.  

Siamo consapevoli che nulla potrà sostituire la didattica in presenza, fatta di sorrisi, sensazioni ed emozioni, vi 

mancheranno le continue sollecitazioni dei vostri insegnanti, ma anche questa, sappiate sarà occasione di crescita e 

maturazione perché autodeterminarsi e organizzarsi da soli, e mi rivolgo ai più grandi, costituisce un passo importante 

del percorso di crescita. Consideratela  un’occasione, una sfida  per crescere e maturare.  

Tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo,  in una sorta di circuito virtuoso di responsabilizzazione individuale e 

collettiva, propria di una comunità educante e solidale, come spesso mi piace ricordare, in cui ognuno può avvalersi del 

prezioso contributo dell’altro, offrire il proprio, per migliorare la quotidianità e il futuro di tutti. 

Tutti noi, alunni, docenti, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, genitori, siamo una bella e grande comunità,  

forte e coesa, che saprà reagire al meglio. Ne sono certa.  

Raccogliamo tutte le nostre energie e trasformiamo tutto quel che accade in una grande opportunità di cambiamento,  

per andare avanti con fiducia e speranza.   

Grazie per il sostegno che da molti mi è giunto, anche per me è stato molto difficile, soprattutto dal punto di vista 

emotivo, affrontare la quotidianità delle ultime settimane e responsabilmente continuare a prendere decisioni 

complesse, in un quadro incerto e mutevole.  

Ringrazio tutti, ma proprio tutti, per quanto avete  già fatto e continuerete a fare. Sono davvero fiera di voi. 

Cari ragazzi,  scrivetemi, fatemi sentire anche voi la vostra vicinanza che per me è molto importante, ho bisogno anche 

io di sentirmi vicina a voi.   

Alla fine di questa esperienza difficile e dolorosa, sono certa che ognuno di noi sarà una persona nuova e migliore.  

Con questo augurio, con la speranza di rivederci presto, vi stringo in un affettuosissimo  abbraccio.  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Cinzia Di Palo  
Firma autografa sostitutita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art. 3, c.2, dlg. 39/1993 

 


