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 Vibo Valentia, 30/03/2020 

Agli alunni, ai Genitori 

Carissimi, 

ho atteso finora per scrivere queste poche parole forse perché, inconsciamente, 

speravo in una più veloce soluzione della situazione. Dal 5 al 15 Marzo sembrava 

per tutti noi un lasso di tempo accettabile per una nuova, inaspettata didattica a 

distanza, 10 giorni ottimi per recuperare i percorsi non acquisiti, per fare un po’ 

di revisione degli argomenti, per studiare con tempi un po’ più rilassati. Così non 

è stato. I 10 giorni iniziali sono diventati prima circa 30, ora ancora non 

sappiamo… 

Giorni in cui tutti siamo stati travolti dagli eventi, dal cambio delle nostre 

abitudini, dalla limitazione di alcune delle nostra libertà individuali, dalla 

comprensione di nuove, più vere priorità per il nostro vivere. E in questi giorni noi 

come scuola ci siamo stati, siamo stati accanto a voi con i nostri primi tentativi 

di didattica a distanza non programmata né organizzata a priori , con i nostri messaggi 

per far cadere la distanza fisica, con il nostro lavoro perché nessuno inficiasse il vostro 

diritto allo studio sancito dalla nostra Costituzione, neanche un coronavirus arrivato 

chissà come e che sta tentando di mettere in ginocchio il nostro mondo.  

I giorni sono passati, appunto, e quelli che all’inizio erano tentativi sono diventati 

percorsi didattici perfettamente organizzati, scelte di strumenti calibrati sulle vostre 

possibilità,realizzazione di percorsi didattici per continuare a crescere culturalmente. I 

vostri docenti sono stati e sono, permettetemi di dirlo, eccezionali : non si sono fermati 

un attimo, non hanno avuto paura di sperimentare pur di compiere il loro dovere 

professionale, sono stati efficaci ed efficienti per offrire a voi, a distanza, ciò che 

quotidianamente veniva realizzato in classe. Gli incontri (via Skype!) effettuati nei giorni 

scorsi ci hanno permesso di fare il punto della situazione, di capire che, forse, ci stiamo 

muovendo nella direzione giusta, ci hanno dato la possibilità di comprendere come 

affinare le nostre attività di didattica a distanza e, soprattutto, ci hanno permesso di 

comprendere quanti di voi hanno compreso l’importanza del proprio ruolo di studente in 

questo periodo, il fatto che alcuni di voi lavorino solo per alcune discipline o ancora la 
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realtà che alcuni, molto pochi in realtà, si siano eclissati. Perchè, carissimi ragazzi, il 

vostro ruolo in questi giorni è fondamentale : siete chiamati a compiere il vostro dovere 

a distanza, a continuare a costruire il vostro bagaglio culturale con tutte le opportunità 

che, nonostante tutto e tutti in  questo momento così particolare, vi vengono offerte. E 

allora “ complimenti” a tutti i ragazzi che, sin dai  primi giorni hanno risposto a pieno a 

quanto predisposto dai docenti, dimostrando di sentirsi parte viva e attiva di una 

comunità educante che esiste perche esistono gli studenti. Continuate così ragazzi perché 

insieme ai contenuti, ben lo sapete, avete la possibilità di sentire la vicinanza dei vostri 

docenti, il loro affetto, la cura e l’impegno per la vostra formazione. Ai ragazzi che, per 

mille diverse motivazioni, ancora non hanno ripreso il loro pieno ruolo di studenti, ricordo 

che le attività di questi giorni sono fondamentali. Mettono in luce la responsabilità di 

ogni alunno nel portare avanti il suo dovere, danno la possibilità di crescere culturalmente 

e anche umanamente in un momento in cui tutto sembra doversi  fermare. Ecco perché vi 

dico : cogliete l’occasione, lavorate a pieno ritmo, non perdete la possibilità di sentirvi 

ancora e sempre parte di una comunità educante che esiste proprio perché tutti i suoi 

componenti cooperano per un fine comune : la crescita culturale e umana di ogni suo 

componente. 

Carissimi genitori, comprendo a pieno che il vostro compito, in questi giorni, è sempre più 

gravoso. Lavorare da casa o in sede, gestire i piccoli e , allo stesso tempo, sorridere 

perché l’ansia di questi giorni, il dolore e le preoccupazioni non inficino la loro serenità. 

Anzitutto, mi preme ringraziarvi per la preziosa collaborazione che state offrendo 

perché la didattica a distanza si concretizzi e sottolineare l’importanza del vostro ruolo 

come tramite tra scuola e alunni per indirizzare, guidare la loro attività e spronarli 

quando necessario. Il vostro operato è prezioso perché la scuola, la comunità educante 

funziona grazie all’unione e alla cooperazione tra tutte le sue componenti che lavorano 

insieme, studenti, docenti, famiglie, personale ATA, dirigente. La vostra collaborazione, 

in questi giorni, fa sì che la scuola rimanga baluardo di democrazia e strumento di 

crescita anche quando tutto sembra essere sospeso in modo irreale e sempre più incerto.  

E allora continuate a seguire i vostri ragazzi in questo percorso nuovo, spronateli quando 

necessario perché nessuna occasione vada perduta, perché ognuno di essi costruisca le 

proprie competenze per diventare cittadino di un mondo che ha bisogno del loro apporto 

per diventare un posto migliore. 

Credo che in questo momento ognuno di noi stia facendo del proprio meglio per 

affrontare ogni decisione, ogni cambiamento con professionalità e umanità. L’intento di 

queste poche parole è di ringraziare tutti coloro che stanno contribuendo fattivamente 

alla concretizzazione dei nostri intenti e di spronare coloro che , forse, ancora non 

hanno compreso totalmente l’importanza, a più livelli, di questo lavoro a distanza.  

Rinnovando la mia disponibilità all’ascolto e al confronto per risolvere eventuali difficoltà 

o disfunzioni, porgo a voi tutti i miei più affettuosi saluti con l’augurio che questa 

esperienza rafforzi la nostra comunità educante e ci faccia ritrovare a breve nella 

nostra scuola , tra visi amici e compagni di viaggio. 

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Tiziana Furlano 
 _________________________ 

    Firma autografa sostituita a mezzo  

 stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93 



 

 

 

 


