
 

 

 

  Carissimo Presidente d’Istituto, 
   Carissimi Studenti e  Famiglie 

      Carissimi Docenti e personale ATA  
      
permettetemi di rompere il consueto formalismo che generalmente caratterizzano le comunicazioni 
dirigenziali, ma sento l’esigenza di esprimere la mia vicinanza a tutti voi e ai vostri cari. 

 
Spero stiate tutti bene e che questo terribile virus non abbia contagiato nessuno di voi e chi 

avete a cuore. 
 
Stiamo vivendo una emergenza epocale, drammaticamente unica nella storia dell’umanità, 

siamo di fronte ad uno scenario inedito al quale nessuno di noi era preparato e che richiede 
rinunce, sacrifici e rinnovato senso civico. 
 

Dobbiamo continuare, sia pur in modo diverso, ad essere uniti e vicini e “contagiarci” di 
fiducia. 

 
Come è ambivalente il sostantivo “contagio”, etimologicamente deriva dal latino 

“contagium, da contingere, con-tangere, ha infatti una accezione negativa cioè di trasmissione di 
malattia, ma al contempo una positiva: “toccare con”, a me piace dirla con Heidegger “essere 
con”. 

 
Ecco, con questa mia voglio essere con tutti voi, mantenere il legame tra me e voi, 

continuare a stringere e sentire, tangibilmente, quel senso di Comunità/famiglia che come Scuola ci 
caratterizza e che nella quotidianità della vita scolastica è fatta sì di ansie, per interrogazioni, 
lezioni, giustifiche, ma, soprattutto di sorrisi, saluti, ascolto, orizzonti, … relazioni. 

 
È vero, quando viene minacciata la salute tutto cambia, le priorità si sconvolgono, si 

modificano i comportamenti, ma in questo momento è necessario non perdere, ma rafforzare,  
l’orizzonte assiologico che  contraddistingue la nostra  cultura e l’ operare quotidiano. 

 
Innaturale è il senso di vuoto che attanaglia la scuola senza voi, miei amatissimi studenti, il 

silenzio dei corridoi è assordante e non nascondo che provo disagio a stare nel mio grande e 
freddo ufficio. 

Ma lo sapete non è mio uso essere melanconica e questo non è il tempo della inoperosità.  
 
Da subito, appena sospese le attività didattiche, con i docenti ci siamo adoperati per 

mantenere coesa la nostra Comunità scolastica e non sospendere la missione propria della scuola 
di formare, di istruire, di educare le nuove generazioni ad essere cittadini partecipi e responsabili. 

Immediatamente abbiamo cercato di trasformare questa brutta emergenza in una 
opportunità formativa senza precedenti e garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti. 
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Ecco, che i docenti  con spirito di sacrificio e senso del dovere, nell’arco di una settimana 
hanno strutturato modalità di Didattica a Distanza, inizialmente consolidando conoscenze e 
contenuti, successivamente procedendo con unità di apprendimento nuove. 

 
Carissimi professori, stimo molto la vostra passione, la vostra professionalità e capacità di 

innovare e non farvi travolgere dagli eventi ma piuttosto di cavalcarli, per quello che è possibile. 
  So che nessun alunno è stato abbandonato a se stesso, che tutti sono stati raggiunti e che 
molti di voi continuano a praticare quell’ascolto attento che predispone l’allievo all’apprendimento 
attivo. 

Grazie, grazie di cuore! 
 
Che grande cambiamento è per noi adulti, figli del grande maestro Socrate che dissertava, 

passeggiando con i suoi discepoli, praticando l’arte della maieutica, affezionati al caro e vecchio 
insegnamento in presenza, meglio se frontale, abituati ad aspettare i ragazzi a scuola, praticare la  
didattica a distanza. Non aspettiamo più i nostri discenti in classe ma andiamo noi nelle case dei 
nostri studenti. 

 
È una vera rivoluzione che stiamo affrontando con serena serietà. 

  
Carissimi genitori, abbiamo ritenuto opportuno dare ai vostri figlioli dei “ritmi scolastici” 

anche con la didattica a distanza, impegnandoli particolarmente al mattino, vi invito a sollecitarli 
allo studio che li aiuterà ad affrontare la paura e a trascorrere più facilmente questo lungo periodo 
di “reclusione” necessaria. 

 
A voi carissimi studenti, è rivolto il mio costante pensiero, immagino quanto sia cambiata la 

vostra vita e so  anche quanto vi pesi rimanere a casa.  
Non vi intristite, passerà questo periodo! 
Un pensiero grato è rivolto al Direttore sga e al personale ATA tutto che con disponibilità e 

serietà professionale continua, sia pur in smart working, a rispondere ai bisogni dell’utenza e a 
offrire un sevizio sollecito e comunque efficiente. 

 
Il mio invito a tutti è di rivalutare il concetto di tempo, non come lento passare delle ore, in 

greco diremmo  κρονοσ, ma come καιροσ, cioè quel tempo di cura personale per le cose che lo 
rendono pieno  per via degli affetti, delle cose belle da fare, da dire, da realizzare. 

Insomma, rinsaldate gli affetti, leggete, nutrite la vostra mente e la vostra anima di interessi 
e responsabilmente state a casa. 
 

Quando riapriranno le scuole? Come saranno gli esami di Stato? Come dobbiamo 
preparare per gli esami? 

Francamente non so rispondere a queste domande, credo però che non torneremo presto a 
scuola, per tanto invito tutti gli studenti a continuare a connettersi con i docenti, di studiare non 
solo per l’interrogazione o gli esami di Stato ma, per superare i tanti esami che dovranno 
affrontare durante tutta la vita. 

A tutti dico che la Scuola comunque non si ferma, c’è sempre, lavora diversamente, ma 
continua ad appassionarsi   ad appassionare, a formare, a seguire, a prendersi cura, a farsi carico, 
ad includere. 

Ecco questa è la nostra Scuola! 
Proviamo tutti ad estrarre dall’esperienza di queste settimane di sofferenza e sacrificio 

tracce di lettura di un futuro migliore e soprattutto di rinnovata umanità.  



 Sono certa che insieme, con l’aiuto della scienza e per chi crede, come me, del buon Dio, 
vinceremo questo male e torneremo con rinnovata sapienza a riabbracciarci. 

 
Con sincero affetto,  
 

La vostra Preside 
Giuliana Colucci 

                                                                                 (Firmato digitalmente  ex art.24, D.Lgs. n. 82/2005) 
 


	Carissimo Presidente d’Istituto,
	Carissimi Studenti e  Famiglie
	Carissimi Docenti e personale ATA
	permettetemi di rompere il consueto formalismo che generalmente caratterizzano le comunicazioni dirigenziali, ma sento l’esigenza di esprimere la mia vicinanza a tutti voi e ai vostri cari.
	Stiamo vivendo una emergenza epocale, drammaticamente unica nella storia dell’umanità, siamo di fronte ad uno scenario inedito al quale nessuno di noi era preparato e che richiede rinunce, sacrifici e rinnovato senso civico.
	Sono certa che insieme, con l’aiuto della scienza e per chi crede, come me, del buon Dio, vinceremo questo male e torneremo con rinnovata sapienza a riabbracciarci.

		2020-03-31T09:22:48+0200




