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COMUNICAZIONE 120

LETTERA APERTA

Robilante, 6 marzo 2020

Agli alunni ed alle loro famiglie

Carissimi bambini e ragazzi,
Gentili Genitori,
in questo momento di grande confusione ed incertezza il mio pensiero va a tutti voi.

Le lezioni sono sospese, per limitare gli assembramenti di troppe persone nello stesso locale, nella
speranza di limitare la diffusione del Covid-19.

Ci sono comunque tante persone nella Scuola che stanno facendo del loro meglio.
Ci sono i collaboratori scolastici, che stanno svolgendo delle pulizie straordinarie e la igienizzazione
degli arredi e delle suppellettili delle aule.
C’è il personale della Segreteria, che continua nel suo prezioso lavoro di supporto alla didattica e si
occupa delle questioni di natura organizzativa ed amministrativa.
Ci sono gli insegnanti, che stanno costruendo una didattica a distanza per voi.
Siamo tutti molto dispiaciuti di non poter svolgere il nostro lavoro con voi bambini e ragazzi in aula,
ma ragioni più grandi di noi ce lo impediscono. E allora stiamo cercando, tutti insieme, di tenerci in
contatto con voi e con le vostre famiglie tramite il sito web della scuola, il registro elettronico, i contatti
con i rappresentanti dei genitori…

Non è facile, non è certamente la situazione ottimale.
Non si improvvisa una didattica on line da un giorno all’altro, non è la scuola che conosciamo.
Non eravamo pronti, non immaginavamo che una cosa del genere potesse accadere e vi chiedo
scusa se non riusciremo a fare di più. Ma vi assicuro anche che ce la stiamo mettendo tutta, ci stiamo
attrezzando, ci stiamo formando per poter produrre materiali didattici di qualità e per mettere a vostra
disposizione una didattica a distanza che colmi almeno un po’ il vuoto delle nostre aule.

Ma nulla mai potrà sostituire l’alchimia che si crea nelle classi. Ed è questo che ci lascia più spiazzati.
Mancano il rapporto con voi bambini e ragazzi, la capacità di costruire insieme il nostro sapere, il
confronto, l’interazione.
Cito una frase che ho letto di recente: “Insegnare non è buttare dentro roba: che sia in un computer,
in una piattaforma cloud o in una testa di un ragazzo. Insegnare è tirare fuori roba. Insegnare non è
mettere insieme ingredienti, un po’ di grammatica qua, un po’ di storia là: insegnare è mescolare.
Muovere energia. Insegnare non è accendere desktop o schermi di cellulari, ma accendere idee,
fare domande, svegliare dubbi, far passare la luce” (Enrico Galiano).
Ed anche la nostra didattica a distanza cercherà, pur con i suoi inevitabili limiti, di porsi in quest’ottica
e di essere lo strumento attraverso il quale rimanere uniti nella distanza, confrontarci, continuare ad
essere una comunità che costruisce.
E’ un momento di emergenza e la solidarietà ed il supporto di tutti sono fondamentali per poterlo
superare e tornare alla normalità, con un nuovo sentimento di appartenenza alla nostra comunità
scolastica.

Un caro saluto a tutti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Renata Varrone

