
 

Carissimi docenti ,  carissimi studenti e carissime studentesse, gentili  famiglie e personale ATA  

 

Il momento di particolare emergenza che stiamo vivendo,  nella nostra storia contemporanea non ha 

precedenti .  È un momento triste in cui c’è in gioco la vita umana ma è anche un momento di crescita 

personale ed umana, ricco di insegnamenti .  

Consapevole di ciò, sento il bisogno di rivolgere a Voi tutti un  pensiero perché avvertiate la mia  vicinanza e 

comprendiate che nonostante  siamo obbligati a stare lontani, a non uscire di casa ed a cambiare le  nostre 

abitudini, la scuola è presente e non si ferma. 

Stiamo imparando che nulla è scontato e che tutto da un momento all’altro può cambiare. 

Lo stiamo sperimentando   in blocco. Il mondo intero piegato da un nemico invisibile: Il COVID-19.  

Lo ricorderemo a lungo e la storia, un giorno, parlerà di questo momento storico e ne analizzerà non solo gli 

eventi ma  anche gli effetti. Siamo di fronte ad una rivoluzione anche culturale che statene certi non si 

fermerà. Indietro non si torna! 

Qualche effetto stiamo già imparando a conoscerlo ma altri, non ancora noti,  certamente li avvertiremo  

passata l’emergenza. 

 L’emergenza ci sta cambiando tutti,  sta imponendo sacrifici, piccoli sacrifici in fondo   rispetto a coloro che 

sono in prima linea a combattere il nemico. 

Penso ai medici, agli infermieri, al personale sanitario tutto, chiamato “ alle armi” contro il nemico.  

Molti di loro hanno perso la vita e molti la continuano a rischiare ogni giorno. 

Noi siamo chiamati a stare a casa, sul divano di casa nostra, con i nostri affetti ma siamo chiamati anche a 

dare il nostro contributo mostrando maturità e senso di responsabilità. 

Carissimi studenti e carissime studentesse, molti dei vostri messaggi ai docenti fanno comprendere quanto 

la scuola  manchi a tutti noi. Ci mancano la quotidianità, il rapporto diretto con i nostri amici  e il calore 

umano. 

È nel bisogno però, come dice vecchio detto carico di saggezza, che  si conoscono gli amici!   

In questo momento difficile, la scuola è amica e continua ad essere vicina ai suoi studenti ed alle famiglie, 

nell’unico modo in cui tutto questo è possibile, ossia a DISTANZA. 

La tecnologia   si rivela allora un  valido supporto e  consente ai tantissimi studenti  seri e volenterosi di 

continuare il percorso di apprendimento e di crescita personale e culturale che la scuola propone. 

I docenti non si stanno risparmiando e quotidianamente vi  fanno sentire la loro presenza.  



L’obiettivo che tutti noi ci siamo prefissi è quello di “ far di necessità virtù”.  

Noi non ci fermiamo, noi non ci arrendiamo, noi lottiamo per continuare a garantire ai nostri studenti il 

diritto allo studio previsto dalla nostra Carta  Costituzionale. 

Le scuole sono presidio di legalità e, per prime, di fronte alle emergenze devono mettere in campo quella 

solidarietà umana e quel senso di responsabilità che diventa esempio  per i nostri ragazzi e le nostre 

ragazze. 

 

Carissimi ragazzi e ragazze, pregiati genitori,  

 vi chiedo di non vanificare l’impegno che la scuola sta mettendo per garantire la continuazione del 

percorso di studio avviato e consentire a ciascuno di giungere alla meta consapevoli di averla meritata. 

Ricordatevi sempre che la vita premia l’impegno, premia i sacrifici e premia il merito! 

L’emergenza non renderà le cose  più facili. Magari saranno diverse ma non più facili!  

L’impegno che dimostrate con la partecipazione alle attività di didattica a distanza sarà valutato e premiato 

non appena si tornerà alla normalità e spero che questo accada molto presto. 

I vostri docenti sapranno valutare ed apprezzare quanti di voi hanno continuato a mantenere un rapporto 

di serietà e di responsabilità con la scuola, quanti di voi sono presenti agli appuntamenti di didattica e 

completano i lavori che vi  propongono. 

Non saranno premiati atteggiamenti di negligenza!  Nulla è dovuto per chi non lo avrà meritato! 

L’invito a voi tutti è quello di non interrompere il contatto con la scuola e con i vostri docenti. 
Vi chiedo, quindi,  di essere presenti e puntuali  ogni giorno e collaborare con i vostri  docenti. 

Mi aspetto da tutti senso di responsabilità  e  maturità . 

Pensiamo che in fondo siamo dei privilegiati. Stiamo a casa e continuiamo nell’unico modo possibile il 

nostro lavoro nel rispetto della “Mission” istituzionale.   

La didattica a distanza è responsabilmente voluta dal Ministero e noi tutti siamo tenuti ad ottemperare!  

In emergenza valgono le regole dettate  dall’emergenza stessa e ciascuno deve fare la propria parte! 

Finita l’emergenza si terrà conto dell’impegno di ciascuno che sarà adeguatamente valorizzato e 

riconosciuto. 

Mi giungono voci, purtroppo, che alcuni studenti di qualche classe,  disertano le lezioni proposte dai 

docenti in modo arbitrario pensando, erroneamente,  di arrivare comunque alla meta. 

Vi garantisco che non sarà così. Alla meta arriverà solo chi avrà continuato a mostrare impegno. 

È proprio  l’emergenza ad insegnarci che  la società ha bisogno di persone responsabili, serie ed 

adeguatamente formate.  

La società non ha bisogno di profittatori, non ha bisogno di scansafatiche o di quanti si trincerano dietro 

presunte incomprensibili posizioni ideologiche che hanno come unico risultato quello di far sempre meno e 

“ godere” della inaspettata vacanza. 

Le vacanze sono belle quando possiamo stare fuori, in compagnia dei nostri amici, quando possiamo  

godere le bellezze che la nostra terra ci offre. 

Non siamo in vacanza.  



Questo è  il momento di “ abbracciarci” virtualmente tutti, di darci coraggio, di dire a noi stessi  “ CE LA 

FAREMO” e lavorare fiduciosi, sapendo che il nostro impegno serve prima a noi stessi e poi a tutti gli altri. 

In circostanze come questa tutti siamo chiamati a fare la nostra parte! 

Io vi sono vicina con il mio credere, con il mio lavoro a distanza, con la passione di sempre e soprattutto con 

il mio ottimismo. Presto  tutto sarà solo un ricordo e noi potremo riabbracciarci e condividere spazi e luoghi 

anche fisici. Nell’attesa continuiamo a combattere! 

Con affetto 

                                                                                                                                    La vostra dirigente  

                                                                                                            Maria Catena Trovato  

 


