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Cari ragazzi e ragazze,
Cari genitori,
Gentili insegnanti e personale ATA,
scelgo un mezzo che per me è insolito, ma sento il bisogno di comunicare con voi in modo diverso
dalle abituali circolari e comunicazioni di servizio.
Come già saprete, la sospensione delle lezioni è stata prorogata fino al 3 aprile e sono state adottate
misure ancora più restrittive per il contenimento del contagio.
Cari ragazzi, sappiate però che, anche a lezioni sospese, la scuola è aperta e resta un riferimento
per tutti noi; il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario garantisce la buona condizione dei
locali, il funzionamento amministrativo, l’apertura e la disponibilità di spazi e sussidi, anche se
con i limiti imposti dalle esigenze di sicurezza.
Potete contare sulla disponibilità mia e dei miei collaboratori.
Gli insegnanti continuano la loro programmazione a distanza con energia e dedizione e con tutti i
mezzi a loro disposizione; sicuramente non è la stessa cosa, perché l’essere a scuola ogni giorno
aiuta a costruire relazioni, a crescere insieme, a condividere gioie ed emozioni, che non possono
facilmente essere replicate virtualmente.
Questo vale per tutti noi, per tutte le comunità e in modo particolare per chi ha la responsabilità
dell’educazione, dell’istruzione e della crescita dei giovani.
La mia generazione, la vostra, quella dei vostri genitori e, in parte forse anche dei vostri nonni, non
hanno mai sperimentato situazioni analoghe a quella che stiamo vivendo; abbiamo, fin da piccoli,
dato per scontata la nostra libertà di muoverci, di scegliere come passare il tempo libero, di godere
di tante opportunità culturali e di tanti beni qualche volta superflui.
In questi giorni ho spesso pensato ad una frase di uno dei nostri padri costituenti, Pietro
Calamandrei “la libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”; credo
davvero che, per la prima volta nelle nostre vite, ci stiamo accorgendo proprio di questo.
La nostra Costituzione riconosce i diritti inviolabili della persona, fra cui la libertà personale, di
movimento e di espressione, ma vi associa i doveri di solidarietà civica, economica e sociale.
Questo è il momento della solidarietà, del dovere e del senso di responsabilità; è il momento di
trovare nelle nostre giornate un tempo più lento, che lasci spazio alla riflessione, all’ascolto e alla
cura, anche a distanza, delle persone che ci sono care, oltre che di noi stessi.
Potremo trovare modi anche più profondi di comunicare e di stringere relazioni, sfruttando le
opportunità che la tecnologia ci offre, raggiungendo una maggiore autonomia nello studio e nella
ricerca della conoscenza.
Se avremo la forza di alzare lo sguardo senza farci opprimere dall’ansia e senza ripiegarci su noi
stessi, questi giorni che ci sembrano sospesi potranno trasformarsi in un’occasione preziosa per
ripensare il nostro stile di vita e per recuperare uno spirito di comunità che ci aiuti a superare, tutti
insieme e ciascuno per la sua parte, le attuali difficoltà, uscendone migliori e più forti.
Vi saluto con affetto e sono a vostra disposizione per quanto so e posso fare.
Il dirigente scolastico
Maria Teresa Ingicco

