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Carissimi bambini, carissimi ragazzi, Docenti, Genitori, Personale
ATA, nel 159° anniversario dell’unità d’Italia sento la necessità di
scriverVi per soddisfare il desiderio di parlare con Voi nonostante, o
meglio, proprio perché non è possibile incontrarci di persona e
condividere tutti insieme quanto sta accadendo.
La situazione attuale non è semplice, lo sappiamo, e mette tutti noi in
difficoltà, come è normale che accada in ogni circostanza di costrizione
imprevista e di emergenza che mette a rischio la nostra salute e la
nostra sicurezza.
La salute è il bene più grande e va preservata. E’ giusto pertanto
che poniamo la massima attenzione a seguire quanto ci viene
fortemente consigliato da persone che vogliono proteggerci e che
certamente sanno più di noi dal punto di vista igienico-sanitario.

Un bene altrettanto importante per le persone che vivono in una
società civile è l’istruzione intesa come formazione e crescita personale
nella Conoscenza, non solo degli elementi appartenenti ai diversi ambiti
del sapere, ma anche delle caratteristiche che appartengono all’essere
umano e a ciascun individuo e che lo rendono unico e originale rispetto
a e nel rispetto di tutti gli altri.
Lo sviluppo e l’assimilazione dentro di sé dei valori umani
universalmente riconosciuti passa anche attraverso l’istruzione e la
Scuola, intesa come comunità costituita da persone giovani in fase di
crescita e di apprendimento e persone adulte, con funzione di educatori,
che promuovono la formazione degli individui più giovani.
In conseguenza di questo mi sento di trasmettere a ciascuno di Voi
un pensiero che possa aiutarVi e rendere, se possibile, un po’ più lieve
questo difficile momento:
ai Bambini: ascoltate i Vostri Genitori, siate ubbidienti e aiutateli
nell’organizzazione della vita quotidiana.
Fate i compiti e seguite i consigli dei Vostri Maestri e delle Vostre
Maestre che Vi vogliono bene e stanno cercando di fare meglio che
possono per aiutarvi a migliorare e a progredire nella conoscenza.
Ai Ragazzi: siate responsabili, collaborativi. Chiedetevi cosa possiate
fare per rendervi utili ed aiutare la Vostra famiglia in questo difficile
momento.

Misuratevi con la Vostra resistenza al sacrificio e alla rinuncia di
quanto si dava poco tempo fa per scontato: uscire con gli amici, andare
al cinema, fare due tiri insieme al pallone, incontrarsi a casa di
qualcuno, …..
Abbiate cura del vostro apprendimento che, nonostante l’emergenza,
deve continuare a progredire. Questo Vi consentirà in un futuro
prossimo di raccogliere frutti invece di sconfitte.
Ascoltate i consigli e le richieste dei Vostri insegnanti che sono, insieme
ai Vostri Genitori, punti di riferimento ai quali appoggiarvi in caso di
bisogno.
Ai Genitori: nutrite la speranza dei Vostri figli, siate figure di
riferimento equilibrate, affettuose. Prendetevi cura di loro ancora di più
di quanto abbiate fatto fino ad ora. Dovranno superare insieme a noi,
muniti di certezze, questa tempesta per poter essere domani adulti
ricchi di valori e di saggezza.
Ai Docenti: grazie per quanto state facendo organizzando la didattica
a distanza, non così scontata né così praticata in passato da costituire
un percorso facile e consolidato. Sforzatevi di fare del Vostro meglio e
confidate sul fatto che ciò sarà apprezzato innanzitutto dai Vostri allievi
ed anche dalle loro famiglie.

In qualità di educatori è Vostro compito essere di esempio, seppure a
volte inconsapevolmente, perché non esiste solo l’apprendimento
formale, ma anche quello informale e non formale.
Al Personale ATA: grazie per il contributo che state continuando a
dare per garantire il buon funzionamento della Scuola e la sanificazione
dei locali scolastici per quando si potrà rientrare nella normalità.
Tutti sono importanti ed è giusto che svolgano il proprio ruolo
con responsabilità e competenza.
Ciascuno costituisce una tessera di un grande, bellissimo mosaico, che
solo nella sua completezza può essere ammirato e gustato appieno. Se
mancasse anche una sola tessera, il difetto salterebbe agli occhi e
sciuperebbe il risultato complessivo.
Quindi coraggio! L’unione fa la forza.
Viviamo in un Paese che sta dando prova di grande forza,
determinazione e coraggio per vincere questa battaglia. Dobbiamo
andarne fieri.
Un abbraccio affettuoso e un caro saluto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Elisabetta Costa-Reghini

