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Cari genitori e cari bambini,
apprendo in questi giorni dal Ministro che, come prevedibile, il periodo di sospensione delle
lezioni sarà ulteriormente posticipato.
In questi momenti così difficili, voglio solo rivolgere a tutti voi un pensiero in quanto da
genitore, da insegnante, da dirigente percepisco con chiarezza tutta la fragilità, solitudine ed
incertezza in cui ci troviamo.
Già dai primissimi giorni di chiusura, insieme ai docenti, abbiamo cercato di rendere più
sostenibile questa situazione con i mezzi che avevamo a disposizione. Siamo coscienti che
non esiste un vero “sostituto” della scuola in presenza, della scuola dei sorrisi della maestra,
dello scherzo del compagno di banco, della verifica fatta in classe e corretta dall’insegnante,
ma sono persuaso che l’intera comunità docente del Secondo circolo, che mi onoro di
coordinare, sta facendo quanto possibile, con i mezzi a disposizione, per “lenire la ferita” di
un’emergenza che nessuno di noi, nella propria vita, aveva sperimentato.
E’ proprio in questo momento di profondo disorientamento, e mi rivolgo agli adulti, insieme a
genitori e insegnanti, che dobbiamo riscoprire non solo la nostra capacità rassicurante di
coesione sociale ma soprattutto la nostra capacità di mostrare ai bambini tranquillità e
serenità: perchè loro ci guardano negli occhi e cercano in noi rassicurazioni e certezze.
Noi in quanto scuola cercheremo di fare tutto quello che è in nostro potere per non lasciarvi
soli, attraverso un videomessaggio ad esempio, un saluto e una didattica a distanza che
stiamo “calibrando” giorno dopo giorno affinché sia un orientamento costante, senza essere
invasiva. Non è semplice: mille famiglie significa mille esigenze differenti. Tuttavia sono
sicuro che, con la vostra e la nostra pazienza e con la necessaria e reciproca fiducia tra
corpo insegnante e genitori, si troverà il giusto equilibrio, nella speranza che presto suoni la
campanella e si ritorni a quel banco magari un po’ usurato, ma simbolo di un abbraccio che
adesso ci manca tanto…
Un abbraccio reale e non virtuale
il vostro Preside.
“Ibi semper est victoria, ubi concordia est” (P. Siro)
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