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Comunicazione n. 38

Alle famiglie degli alunni
I.C. Malcesine

Carissime famiglie
in questi giorni molto particolari il mio augurio sincero è di buona salute e il primo pensiero che voglio
condividere con voi è di vicinanza alle famiglie che stanno soffrendo a causa del COVID-19 e che hanno parenti
o amici impegnati in prima linea nei servizi di assistenza ai malati.
Stiamo tutti vivendo giorni che non avremmo mai immaginato e che potrebbero spegnere i nostri entusiasmi
e indurci a considerare inutili gli impegni quotidiani.
In realtà l’insolito isolamento a casa potrebbe diventare l’occasione per risvegliare le nostre passioni sopite,
dedicando ad esse quell’energia che normalmente viene risucchiata dalla routine tiranna a cui siamo
sottoposti.
Quindi il secondo augurio è che i miei alunni in questi giorni si dedichino alla scrittura di diari, all’ascolto di
musica, ad imparare i passi di qualche danza, a fare i nodi dei marinai, alla scrittura di favole, alla lettura, al
disegno…….. ognuno secondo le proprie attitudini e passioni.
Non fate trascorrere il tempo senza obiettivi da percorrere!
Uscirete da questa esperienza più forti di prima, avrete sicuramente capito che esistono priorità a cui
dovremo rivolgere i nostri pensieri e azioni anche in futuro, quando non saremo più in emergenza: la salute
per tutti, il cibo per tutti, il valore della Scienza, il senso di responsabilità nel fare il proprio lavoro, l’aiuto
reciproco.
A scuola trattiamo sempre questi temi e ora, più che mai, comprendiamo che non sono litanie noiose in un
mondo moderno che ha altro da fare, ma sono la struttura portante della nostra esistenza. Devono esserlo!
Noi docenti, io per prima, stiamo vivendo un grande disagio: non siamo abituati a fare questo mestiere senza
gli alunni! È come fare il pane senza farina, essere un medico senza pazienti!
Eppure, con professionalità e passione, i docenti del nostro Istituto Comprensivo si sono subito messi
all’opera per superare i limiti della situazione e cercare in tutti i modi di mettersi in contatto con i nostri
ragazzi.
Li ringrazio moltissimo per il lavoro faticoso e senza orari svolto in queste ultime settimane: potenziamento
del registro elettronico, attivazione della piattaforma WeSchool, videoconferenze quotidiane per coordinarsi
e sostenersi reciprocamente, azioni concrete per aiutare gli alunni privi di supporti tecnologici, creazione di
un canale speciale per i più piccoli attraverso appuntamenti bisettimanali sulla Home Page del sito
istituzionale.

Sono fiduciosa che gli alunni apprezzeranno questo sforzo e seguiranno le lezioni a distanza con serietà e
costanza.
In realtà, nelle scorse settimane la partecipazione non è stata ottimale, anzi in alcune classi percentualmente
scarsa. E’ comprensibile se alcuni hanno pensato che non valesse la pena sforzarsi a controllare il registro
elettronico e partecipare alle proposte didattiche degli insegnanti, nella convinzione che tanto saremmo
presto tornati alla normalità.
Invece, purtroppo, i tempi saranno ancora lunghi e il nostro modo di fare scuola sarà questo, chissà fino a
quando.
Dunque è importante che tutti gli alunni affrontino ora seriamente il rapporto con la scuola, studino e
facciano tornare i compiti svolti nei tempi e con le modalità richieste dai loro docenti.
La partecipazione, la qualità dell’impegno e i risultati ottenuti saranno oggetto di una valutazione
complessiva che contribuirà allo scrutinio finale dell’anno scolastico.
Costanza e pazienza sono il terzo augurio che voglio farvi, affinché ci accompagnino giorno per giorno in
questo periodo in cui dobbiamo stare in casa e fare tante rinunce. Dobbiamo ora osservare le regole e
pensare a quando ci risolleveremo più consapevoli di prima e torneremo finalmente tutti in classe.
Ringrazio sinceramente i genitori che in questo periodo sono più che mai coinvolti al fianco dei loro ragazzi,
ricordo loro che noi ci siamo, che siamo sempre a scuola, in quella scuola che non è un luogo fisico, ma una
dimensione più estesa, impegnata anche in questa situazione a preparare i ragazzi per il loro futuro che mi
auguro, anzi sono certa, sarà migliore.
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