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Alle famiglie scuole primarie e secondaria 

Lettera aperta – 9 marzo 2020 

 

Carissimi genitori, 

 

in questo momento così particolare e difficile per tutti noi, desidero esprimervi vicinanza e 

solidarietà perché comprendo quanto sia ancor più complesso per voi conciliare le ragioni di salute 

pubblica, che ci richiamano a rispettare con serietà le rigorose norme indicate in questi giorni, con 

la gestione familiare e le scuole chiuse. 

Non ho soluzioni organizzative da offrirvi, purtroppo, ma confido che queste disposizioni così 

drastiche per tutti siano IL modo per scongiurare scenari peggiori. 

Da parte mia e del personale della scuola, si cerca, per quanto possibile, di darvi indicazioni e di 

offrire comunque, perché doveroso, ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, un legame 

continuo con la didattica, per non perdere del tutto il senso della normalità, fatta anche di "compiti e 

lezioni". 

Non vivete queste nostre indicazioni come una ulteriore vessazione: sappiamo quanto possa essere 

complesso per voi far svolgere i compiti a distanza, magari in assenza di strumenti, e cimentarsi con 

pratiche nuove. Viviamole come una sfida e un'opportunità di crescita condivisa. 

Ognuno lavorerà al meglio delle proprie possibilità, certa che comunque qualcosa, anche minima, 

quotidianamente possa e debba essere fatta, soprattutto dai più grandi. E l'impegno mostrato in 

questo periodo così particolare non potrà non essere riconosciuto. Stabiliremo più avanti anche 

come, eventualmente, valutare le attività, rendendovi partecipi delle nostre scelte e soprattutto 

responsabilizzando i diretti protagonisti. 

La pagina del sito, attiva, ricordo, già dal terzo giorno di sospensione, si arricchisce ogni giorno e ci 

stiamo organizzando anche per essere operativi, a breve, attraverso il registro elettronico. 

Il tempo che manca al 3 aprile è ancora lungo e non possiamo dimenticarci di "fare scuola", 

imparando tutti insieme, giorno dopo giorno, come farla anche stando lontani fisicamente.  

Mai come adesso, infatti, gli-le insegnanti si sentono vicini-e ai loro studenti e alle loro studentesse! 

 

In attesa dei prossimi aggiornamenti, vi saluto cordialmente, ringraziandovi per la comprensione e il 

senso di responsabilità. 
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