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A tutti gli alunni
A tutti i Sigg. Genitori
A tutti i Docenti
A tutto il Personale ATA
I.C. Abba Alighieri

Miei Carissimi alunni e alunne,
oggi inizia una nuova settimana di permanenza a casa e di sospensione delle lezioni in presenza. Altri giorni
vi vedranno privati del vostro correre spensierato nei giardini, nelle strade del vostro quartiere, nei corridoi
della vostra scuola; per altri giorni ancora non potrete gioire dello stare assieme in classe con i vostri
compagni e con i vostri Docenti. Anche oggi non vi vedrò entrare a scuola sonnacchiosi e un po’ incerti nel
procedere verso le classi, quasi a volere ritardarne l’ingresso richiamando mentalmente la piacevolezza del
sonno appena lasciato e delle mura domestiche tanto rassicuranti, eppure già lontane. Anche oggi andando
ascuola, io vivrò la tristezza della solitudine in locali freddi e squallidi, perché in essa tutto viene ravvivato e
acquista senso solo se ci siete voi con il vostro festoso vociare che dona calore e colore ad ogni locale e ad
ogni arredo.
Anche oggi non vedrò entrare i vostri Docenti pronti ad iniziare una nuova giornata fatta di lezioni, fatiche,
gioie e…..delusioni. Mi mancherà il loro sorriso nel comunicarmi fatti positivi legati alla vita scolastica e la
loro forte determinazione nel volere superare i tanti ostacoli che ogni giorno li sfidano nel loro impegno
scolastico e nell’interazione con tutti voi e con ciascuno di voi. Non incontrerò nei vari plessi i Collaboratori
Scolastici pronti a dirmi di tutte le cose che non vanno bene perché per gli alunni, per la loro scuola e per il
loro benessere, manca sempre qualcosa e c’è sempre qualcosa da fare; gli stessi Servizi di Segreteria ridotti
al “minimo” sembrano avvolti in un’aria di “sospensione”, quasi raggelati nella loro operatività: manca la
ragion d’essere della loro funzione, che siete voi e i vostri Docenti; manca il calore sprigionato dagli alunni.
Anche oggi non incontrerò alcun Genitore, pronto ad accogliermi con il suo sorriso e la sua stretta di
mano…
Da sola entrerò nella mia stanza e chiudendo gli occhi vi vedrò intenti con i vostri Genitori a cercare di
seguire i vostri Docenti che a distanza sperano di raggiungervi, di accarezzarvi, di spronarvi a continuare ad
apprendere. Vi vedrò anche giocare con i vostri familiari, con loro leggere un libro, con loro dialogare, con
loro fantasticare e insieme infrangere i limiti angusti di casa per aprirvi all’infinito, con l’infinita speranza di
tornare tutti assieme ad abbracciarci felici di vivere la nostra quotidiana normalità.
Certamente….Ce la faremo; tutti assieme! L’uno idealmente accanto all’altro, in un sostegno reciproco di
grande solidarietà. E torneremo così tutti quanti a scuola, le vorremo più bene, capiremo quali opportunità
essa ci offre, quanta ricchezza essa rappresenta per il nostro vivere sociale, per il bene comune, per il nostro
e il vostro futuro.
Intano, miei carissimi alunni e alunne, apprestatevi a questi altri giorni di permanenza acasa con la sempre
vivida fiducia che le rinunce odierne ci consentiranno di vivere presto altri giorni assolutamente più
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piacevoli. Aprite il tablet, troverete i compiti assegnati dai vostri Insegnanti:il segno di una presenza, quella
inossidabile della vostra scuola, sempre accanto a voi. Per questo voglio ringraziare tutti, ad uno ad uno:
grazie ai vostri Docenti, per il lorosostegno, grazie per il loro impegno, grazie per il loro esserci. Un vivo
ringraziamento anche a tutto il Personale Scolastico, Collaboratori Scolastici e Assistenti Amministrativi,
sempre attivi in ogni momento, anche quello di maggiore difficoltà, per rendere sempre migliore per voi
questa Scuola. Grazie alla DSGA, sempre al mio fianco in ogni momento gestionale, anche il più complesso,
e in questi giorni ne abbiamo vissuti tanti!
Grazie ai vostri Genitori che con cui condividiamo le fatiche dell’educazione e che in questi giorni sono
chiamati ad uno sforzo maggiore nello starvi vicino, sostenendovi anche nell’interazione adistanza con i
vostri Docenti.
Vi abbraccio tutti idealmente, mentre già sento il vostro rumoreggiare entrando a scuola, tenendovi per
mano tutti quanti, abbracciati ai vostri Docenti e gridando: “Preside, ce l’abbiamo fatta, è andato tutto
bene….Ricominciamo….”

*F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pioppo Anna Maria
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D. L.gs. n. 39/1993
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