Al personale tutto
Alle famiglie e agli alunni dell’IC Montelepre Manzoni
Al sito web della scuola all’Albo

#andrà tutto bene
Carissimi e Carissime,
In questo “tempo sospeso” in cui l’eccezionalità è diventata la nostra routine quotidiana, sento l’esigenza di
abbracciarvi tutti, seppure virtualmente, e di condividere con voi i pensieri e le emozioni che accompagnano
questa delicata fase della vita di ognuno di noi.
Non ci è stato dato tanto tempo per conoscerci. La nostra comunità, di Montelepre e di Giardinello, è stata
scossa da tanti eventi in questi ultimi mesi. Siamo stati messi a dura prova, tutti quanti e in maniera differente
…e lo siamo ancora.
Ma ho imparato ad apprezzare ognuno di voi.
E la scuola che stiamo costruendo insieme è una realtà bella e di spessore.
E’ vero. Le circostanze odierne ci impongono un isolamento forzato, spesso lontani dagli affetti e dalle nostre
rassicuranti abitudini e ci costringono addirittura ad andare contro ai nostri istinti primordiali. Nella paura, si
ha voglia di stare uniti e di abbracciarci, istintivamente.
A tutti noi viene invece chiesto di isolarci, di prendere le distanze.
E allora, quel metro di lontananza che ci viene imposto di rispettare, diventa un muro che nessuno, in fondo,
riesce a comprendere e ad accettare.
Eppure non sarà sempre così. Ne sono sicura. Ne dobbiamo essere certi.
Questa è solo la cura per guarire dalla malattia.
Ci viene chiesta pazienza, perseveranza, senso civico. Rinunciare alle nostre libertà per permettere ai medici,
i veri eroi di questa storia moderna, di salvare le vite dei nostri cari.

Impieghiamo pertanto ,questo “tempo sospeso” per riempirlo di valore, per dargli significato.
Dedichiamoci a riscoprire il calore della nostra casa, dedichiamoci alle conversazioni con i nostri cari (troppo
spesso penalizzate dai ritmi frenetici del vivere quotidiano), facciamo una telefonata ad un vecchio amico
che non sentiamo da tanto tempo, rispolveriamo vecchie fotografie, riscopriamo il gusto della lettura di un
buon libro, facciamo insieme un gioco di società, inventiamo una canzone nuova, scriviamo una poesia,
dipingiamo, costruiamo un origami o creiamo un qualsiasi manufatto,condividiamo il piacere della
preparazione di un buon pranzo, riscopriamo il gusto del silenzio e della noia, ritroviamo noi stessi, impariamo
a superare le nostre fobie, a scacciare i fantasmi della nostra solitudine, apprezziamo il panorama che
riusciamo appena ad intravedere dalla nostra finestra, anche se in questo momento ci appare
desolato…perché presto torneremo a popolare le nostre città.
Presto torneremo alla nostra routine…
Presto…se oggi restiamo a casa!
Vi confesso che SI SENTE LA MANCANZA.
La scuola, come ci siamo detti tante volte, è comunità.
Vedere le aule vuote, i corridoi silenziosi, non sentire gli schiamazzi dei nostri alunni,non incontrarli nei
corridoi, non sentirli bussare alla mia porta per chiedermi il permesso di organizzare una festa a sorpresa per
un compagno o per un professore o semplicemente per portarmi un dolce o per fare quattro chiacchiere con
me …mi manca.
Ci manca.
Per tale motivo, questa lettera è un ringraziamento ed una preghiera.
AI NOSTRI ALUNNI.
GRAZIE, a nome mio e dei Vostri insegnanti.
Perché in questo momento difficile in cui vi si chiede di stare a casa e di rinunciare ai vostri svaghi, so per
certo che mantenete inalterato l’ottimismo che contraddistingue la vostra giovane età e l’allegria che sono il
motore della vita di ognuno di noi.
GRAZIE perché so che vi state impegnando in tutti i modi e che continuerete a farlo, con grande senso del
dovere e responsabilità, per non restare indietro negli studi.
GRAZIE a tutti voi, bambini e bambine, alunni e alunne della nostra scuola che accogliete con entusiasmo le
proposte dei Vostri docenti. La Vostra partecipazione e il vostro coinvolgimento, i vostri sorrisi e l’affetto (di
cui con tanta premura mi parlano i vostri docenti aggiornandomi sulle tappe di questo cammino) sono
lodevoli e ci riempiono di gioia.
VI PREGO di non adagiarvi nella noia, di mantenere desta l’attenzione e la curiosità, di avere sempre il
desiderio di imparare.
Provate a fare cose nuove. Create. Inventate. Stupite e fatevi stupire.
Provate a scoprirvi diversi.

CI RIVEDREMO PRESTO. E AVRETE TANTO DA RACCONTARMI!

AI NOSTRI DOCENTI E AL PERSONALE TUTTO DELLA SCUOLA
GRAZIE per il supporto e la collaborazione costante. Il lavoro, nonostante le distanze, è capillare ed
incessante. Ognuno di Voi ha continuato a fare il proprio dovere senza tirarsi indietro. Si è chiesto e Vi si sta
chiedendo uno sforzo enorme per impiantare,ex novo ed in poco tempo, le basi di uno Smart Working e di
una Didattica a distanza che molti disconoscevano.
GRAZIE …al personale ausiliario che ha pulito e sanificato i locali delle nostre scuole. Sempre sorridenti e
animati da voglia di fare.
GRAZIE… alla Nostra Dsga ed al personale tutto di Segreteria che continua ad offrire supporto e
collaborazione quotidiana nel nostro lavoro da “remoto” e con i quali mi auguro di ricominciare presto a fare
la nostra immancabile “pausa-caffè scacciapensieri”
GRAZIE…a tutti i docenti, che pur di stare vicini ai loro alunni e di dare loro un’apparenza di normalità si
impegnano costantemente per migliorarsi e superare le loro difficoltà e titubanze.
PREGO soprattutto Voi e nonostante tutto, di mantenere alta la motivazione, di continuare a trovare nuovo
entusiasmo in ciò che fate. Di continuare a credere nell’importanza fondamentale del vostro ruolo…
Perché Voi svolgete uno dei mestieri più belli del mondo.
Mettetevi in gioco, sperimentate nuove metodologie didattiche, coinvolgete i vostri ragazzi senza stressarli,
puntate su un insegnamento di qualità e non di quantità, lasciateli pensare, ascoltateli, fate dare voce alle
loro paure così come ai loro progetti, fateli stare insieme e state insieme a loro, accompagnandoli,
incoraggiandoli, seppur virtualmente.
Insegnare viene dal latino….In-signum…lasciare un segno sopra…e ,Vi assicuro, che la Vostra impronta, in
questo momento particolare della vita dei nostri ragazzi, potrà davvero fare la differenza!
AI GENITORI TUTTI
GRAZIE…per la pazienza ed i sacrifici enormi che vi si stanno chiedendo.
Sappiamo bene che questa didattica a distanza non è la migliore delle soluzioni…perché spesso rischia di
incepparsi e di ingolfarsi.Troppe volte rischia di soffocare i vostri figli fra compiti, schede da stampare, lezioni
da seguire che si accavallano con quelle degli altri figli e con le vostre legittime esigenze di lavoro…
Ma, credetemi…è, al momento, l’unica forma di didattica possibile… l’unico modo affinché si possa
dimostrare ai Vostri ragazzi che noi ci siamo e che la Scuola continua la sua missione.
L’unica possibilità per garantire, a tutti voi, un’apparenza di normalità…
E quindi si…lamentatevi e lamentiamoci pure di questa didattica…che vi stressa e che ci stressa, che ci
impegna h24…ma apprezziamo e non rendiamo vano lo Sforzo che tutti noi stiamo facendo per garantire, ai
Vostri figli e ai Nostri alunni, l’opportunità di coltivare lo studio.
Che la Scuola entri, anche se ad intermittenza, nelle Vostre case.

VI PREGO di supportare i nostri sforzi, di continuare il Vostro lavoro di collaborazione, di interagire con i
docenti, di esternare le vostre perplessità, di fare proposte e dare suggerimenti…
Perché la scuola…è un po' una seconda casa…per tutti noi.
Aiutiamola a crescere.
Un abbraccio virtuale.
#andràtuttobene
#iorestoacasa
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