
 

Roma,  8  marzo 2020 

 

Carissimi alunni,  genitori e personale tutto,  

 

in quanto Responsabile della Comunità Scuola, scrivo queste righe per ringraziare  tutti coloro che 

si spendono oltremodo per fronteggiare l’emergenza di questi giorni e per condividere con Voi 

alcune riflessioni non a carattere didascalico, ma umano. 

Viviamo da giorni un’ inattesa situazione di emergenza senza precedenti nella storia moderna e 

della scuola, al di fuori delle nostre consuetudini recenti, che sta alterando e modificando la 

quotidianità dei rapporti sociali, delle giornate, delle abitudini, che ci costringe a stare fuori dalle 

nostre aule, lontani fisicamente dai nostri compagni, amici, colleghi, in un forzato “distanziamento 

sociale”.  

Ora più che mai, per tutti, è il momento della consapevolezza e della responsabilità, dell’ 

attuazione rigorosa di quelle Regole di convivenza civile che con tanta convinzione insegniamo ai 

nostri  ragazzi, affinchè il vivere insieme nella scuola sia, a breve, di nuovo caratterizzato da quei 

momenti sociali di vicinanza fisica e di più stretto contatto, anche affettivo (spesso sottovalutati), 

che da qualche giorno sono obbligatoriamente  “sospesi”  e  che già ci mancano.  

Senza allarmismi e  polemiche, imprescindibile deve essere l’impegno serio e univoco di tutta la 

collettività, per adeguare gli stili di vita di ciascuno di noi alla mutata realtà ed alle prescrizioni e 

misure di prevenzione che ci vengono dettate. 

L’educazione a distanza compenserà, in parte, il vuoto didattico anche se non potrà sostituire a 

pieno quella dimensione relazionale empatica fra docente-discente, fra alunni, fra pari, quel 

Dialogo umano ed educativo, indispensabili sia nel lavoro che per una completa ed incisiva 

crescita intellettuale, culturale  e umana degli alunni. 

Confido con fermezza che il Dialogo educativo non venga mai meno, anzi ne esca rafforzato, nell’ 

impegno ad affrontare insieme le incalzanti difficoltà.  

Sono fiduciosa (mantenendo vivi gli attuali rapporti naturali, istituzionali, di lavoro), che la 

consapevolezza delle nostre potenzialità e l’impegno di ciascuno saranno l’Obiettivo comune 

primario della nostra Comunità  e  che  tutti, anche se fisicamente lontani,  proseguiremo  insieme 

a partecipare a quell’azione di “facilitazione reciproca e solidale” di crescita collettiva che è propria 

della  scuola. 

Continuiamo, quindi, con fiducia e professionalità, a scambiarci e coltivare esperienze e 

conoscenze collaborando nel percorso educativo, convinti dell’efficacia del lavoro condiviso, certi 

che l’attuale crisi, in prospettiva, si trasformi in esperienza proficua di crescita, in “Scuola di vita” 

che orienti le scelte future dei  nostri giovani.   

                                                                                                                   

 

     

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Federica Grossi 
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