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Agli alunni 

Alle famiglie  

Ai docenti 

Al sito Web 

 

Cari ragazzi, care famiglie purtroppo non stiamo facendo un brutto sogno e nemmeno siamo al 

cinema a vedere un film horror, ma siamo catapultati in una realtà nuova e inusuale, terribile e 

pericolosa. Ci sentiamo frastornati, i nostri riferimenti vacillano, l’ansia ci aggredisce, il vicino ci fa 

paura, ma il nostro essere umano non può venire meno e la scuola ci può e ci deve aiutare anche in 

questo. L'uomo è un animale sociale e in quanto tale tende ad aggregarsi con altri individui e a 

costituirsi in società e questo deve resistere, in forme diverse senza dubbio, anche sfruttando i nuovi 

media. Le tecnologie digitali vengono pensate come qualcosa che mina alla base la possibilità di 

costruire e mantenere una comunità, perché considerate come qualcosa che indebolisce i legami. Il 

tema interessante oggi, secondo il prof. Rivoltella, è “di provare invece a stressare contro 

intuitivamente la tecnologia proprio come qualcosa che consenta di allestire, mantenere e 

sviluppare i legami”. Ebbene cari ragazzi care famiglie dedicate un po’ di tempo a questo, a 

recuperare al meglio le relazioni, sia con chi ci è vicino anche fisicamente, sia con chi oggi è 

lontano ma che non vogliamo perdere e con cui grazie alla tecnologia possiamo trovare 

un'opportunità di confronto, di riflessione, di slancio per ripartire ogni giorno con nuove 

motivazioni. Di queste relazioni, fanno parte anche i docenti che vi sono vicini e stanno svolgendo 

con professionalità e impegno il loro compito. Vi chiedo pertanto di seguirli nelle varie attività a 

distanza e il migliore modo per ringraziarli e far capire che apprezzate i loro sforzi è dato dal vostro 

impegno quotidiano.    
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In questo difficile momento voglio ringraziare tutti i docenti che con spirito di abnegazione, si 

stanno impegnando nel difficile compito della didattica a distanza.  Non è un impegno semplice da 

portare avanti, se fatto bene, è spesso un lavoro più gravoso rispetto alla tradizionale lezione 

frontale. Resta però l’unico modo per non lasciare soli i nostri alunni e cercare di ricreare una nuova 

e sana “normalità”, che ha bisogno anche di momenti di impegno, di studio, di riflessione necessari 

a non perdere il contatto con la realtà e per proseguire il percorso di formazione. Prendiamo questa 

occasione come un’opportunità di crescita professionale. Sul versante della didattica la questione è 

provare a ripensare la classe come una comunità virtuale e la tecnologia può riuscire a farlo perché 

inclusiva e offre tante opportunità.  

Nel salutarvi voglio prendere a prestito il messaggio di speranza dei bambini: "Tutto andrà bene e 

torneremo insieme a giocare".  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Marcellino D’Ambrosa 


