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Agli studenti alle studentesse
Ai sigg. Genitori
Cari genitori, cari studenti,
sento anch’io il bisogno di comunicare con tutti voi. Mi mancate davvero.
Dal dopo guerra ad oggi, abbiamo vissuto altri momenti drammatici: malattie infettive, il colera, terremoti,
alluvioni, ma mai vissuto un inaspettato periodo drammatico come questo, in cui siamo obbligati a stare in casa
per molto tempo, a lavorare solo da casa. Riconosco che per tutti è difficilissimo vivere questa strana condizione.
Nessuno di noi era preparato a questo evento. Nessun genitore, nessuno studente e studentessa, nessun docente,
nessun Presidente della Repubblica o del Governo avevano immaginato di trovarsi improvvisamente catapultati in
una diversa condizione , rispetto a prima. Tutto è nuovo, tutto è triste, tutto finirà bene. Questa è la speranza che ci
dona ancora una giusta e misurata allegria. Tutti stiamo cercando di adattarci alla nuova situazione. Lo fanno i
medici e gli infermieri con i malati. Lo stanno facendo gli impiegati negli uffici, gli operai nelle fabbriche, gli
esercizi commerciali. Lo stanno facendo i docenti con gli studenti . Tutti sono impegnati in azioni di didattica
digitale, compiendo uno sforzo inimmaginabile per costituire la classe con gli strumenti necessari in una
determinata ora e giorno. A volte i collegamenti sono anche in orari serali e a volte a intermittenza. Non vi
racconto quello che succede, perché già sapete per diretta esperienza. Non tutti gli studenti hanno i computer e il
collegamento a internet, non tutti si svegliano o sono presenti allo stesso orario. Non vi nascondo nemmeno le
nostre difficoltà. Il coronavirus COVID -19 per ora ci ha cambiato la vita e il modo di lavorare . Tutta la scuola
italiana si è presentata impreparata all’appello, ma ha mostrato da subito tanta buona volontà,
sfidando
quotidianamente ogni criticità e si mostra ogni giorno vicina ai suoi ragazzi.
L’impegno è straordinario per proseguire nel lavoro progettato ad inizio d’ anno. Forse non tutti siete soddisfatti
delle procedure, ma vi garantisco che si sta facendo il possibile. Ci stiamo attrezzando per migliorare il possibile
perché non conosciamo la fine di questo terribile periodo. In questo momento abbiamo il dovere di valorizzare ogni
esperienza ed evitare di farci prendere da ansie da prestazione. Ai genitori chiedo collaborazione, agli studenti
l’impegno a stare a casa e a considerare importante la relazione con i docenti, che da lontano tentano con
generosità di assolvere al loro dovere etico , prima che professionale. Non perdiamo il tempo a raccogliere
difetti. La scuola saprà tenere conto di tutte le difficoltà e porterà a termine la validazione dell’anno scolastico .
La scuola saprà considerare l’ammirevole impegno che ciascuno ci metterà in questa nuova esperienza. Alla ripresa
troveremo il modo per recuperare tutto il possibile , per continuare a farvi sentire migliori , capaci, meritevoli di
ogni buona considerazione. Sono certo che questi drammatici giorni ci aiuteranno a riflettere sulla nostra fragile
condizione e troveremo insieme la volontà e la forza per diventare meno vulnerabili.
Colgo l’occasione per ringraziarvi tutti , per la pazienza dei genitori, per quello che state facendo voi studenti a
casa , per la vostra voglia di ritornare ad apprendere dai vostri banchi, ora fermi e muti; per le informazioni che mi
date per lavorare meglio e per rispondere compiutamente al Ministero dell’Istruzione, che vi assicuro attento ,
preoccupato e vicino ad ogni scuola .
Continuiamo tutti a sentirci uniti e vi assicuro che tutto andrà bene.
Il vostro dirigente scolastico Pietro Rotolo .

