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Margherita di Savoia, 23.03.2020
Ai docenti, agli studenti e alle famiglie

Oggetto: “Lettera aperta” alla comunità scolastica tutta dell’IC Giovanni XXIII – Pascoli di
Margherita di Savoia
Cari Docenti, Personale Amministrativo e Ausiliario, Genitori ma soprattutto Bambine e Bambini,
Ragazze e Ragazzi,
sino ad oggi ho evitato di rivolgermi a voi direttamente, ma ora mi sento in dovere di farlo. Le
attività didattiche sono state sospese e restano sospese fino al 3 Aprile 2020 e dopo un primo
momento di euforia, forse ora la scuola comincia a mancarvi.
Scuola non è soltanto partecipare alle lezioni: scuola è incontro, scambio, stare insieme,
condivisione di idee, pensieri, impressioni, sensazioni e abbracci. Questo è quello che manca,
questo è quello che ci manca.
E’ un momento difficile per tutta la nostra comunità scolastica, per la nostra città, per la Nazione
intera.
Viviamo isolati, ma non siamo soli! I Bambini e le Bambine, i Ragazzi e le Ragazze non sono soli e
sole! Moltissimi insegnanti si sono attivati, aderendo all’invito del Ministero e mio, per costruire
modalità di didattica a distanza (DAD). La quasi totalità dei docenti, da un monitoraggio effettuato,
è in contatto con gli allievi e le allieve attraverso il registro Elettronico e stanno sperimentando
l’estensione “COLLABORA” della piattaforma Scuola Digitale messa rapidamente a disposizione da
Axios. Molti docenti usano piattaforme di messaggistica e/o Skype per attivare delle video lezioni
con gli studenti e le studentesse.
Stiamo mettendo in piedi un sistema di coordinamento per interclasse, affinché gli interventi siano
in futuro più sistematici.
Chiedo ai genitori, ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, di avere pazienza. L’intero
meccanismo della DAD, nelle forme che insieme ai docenti sceglieremo, migliorerà con il tempo.
Tutti gli insegnanti stanno dimostrando una disponibilità straordinaria a “mettersi in gioco”.
Stanno lavorando con dedizione nell’interesse esclusivo dei loro alunni. Per questo li ringrazio con
forza e commozione! Il nostro Istituto c’è e si adopera per il diritto allo studio di tutti i nostri
allievi.
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A voi insegnanti desidero ribadire che oggi più che mai è importante mantenere il contatto tra
scuola, famiglie e ragazzi, recuperare quanto già fatto, magari inserire qualche concetto nuovo,
soprattutto cercare di trasmettere affettività. Direi che già fatto questo, basterebbe così. Tutto il
resto, sovrabbondante, ridontante, diventa negazione dell’assoluta straordinarietà e
drammaticità di quello che stiamo vivendo.
Debbo una parola di ringraziamento al personale ausiliario e soprattutto amministrativo il quale,
lavorando da casa, consente che vengano garantite le urgenze del caso. Una riconoscenza
particolare va alla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi. Non ho parole, invece, per
ringraziare l’instancabile staff di direzione, sempre al mio fianco.
Ringrazio il Consiglio d’istituto e i rappresentanti dei genitori di tutte le classi per l’egregio lavoro
da tramite con la scuola.
A voi genitori chiedo di rimanere accanto ai vostri figli, di darci una mano a lavorare online,
perché possiamo sentirci una comunità, una comunità che guarda al futuro.
Fate questo con la consapevolezza che i vostri figli stanno imparando in questi giorni qualcosa che
va oltre gli apprendimenti cognitivi. Stanno imparando ad affrontare le difficoltà impreviste, a
capire che la salute è un bene da salvaguardare, stanno imparando a pregare, a capire che
l’umanità è un’unica famiglia, stanno imparando l’importanza della solidarietà, stanno
sperimentando che i cellulari e tablet non sono solo uno status, ma il mezzo indispensabile oggi
per sentirsi meno soli, per comunicare con famigliari, amici, per esprimere emozioni, sentimenti
e … volersi bene.
Ragazzi, da parte mia, voglio ricordarvi i buoni comportamenti a cui dovete attenervi e che sono
quelli che tutti i mezzi di informazione ci ricordano continuamente: non state in luoghi affollati,
non vi scambiate baci ed abbracci, non state in gruppo, state a casa il più possibile per rispetto
della vostra salute e di quella dei vostri cari. Sono sacrifici duri, specialmente per voi, ma sono
sacrifici necessari! In questi anni abbiamo cercato di infondere in voi il senso civico, il rispetto degli
altri, il rispetto delle regole, il senso delle Istituzioni. Siate maturi nei comportamenti e fieri di ciò
che fate: la Società ve ne sarà grata, sarete un esempio!
Tutti insieme ce la faremo!
Resto come sempre a vostra disposizione e vi saluto cordialmente.
Valentino Di Stolfo
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