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Lettera aperta a studenti, genitori, personale docente e ATA 

 

Carissimi, 

l’eccezionalità della situazione che stiamo vivendo si impone con forza e ci condiziona tutti 

pesantemente da ogni punto di vista (personale, del lavoro/dello studio, relazionale), facendo 

diventare complesse e portatrici di tensione emotiva e psicologica anche le operazioni più semplici 

della vita familiare e sociale (un esempio per tutti: fare la spesa). Ad ogni livello il carico di 

responsabilità è altissimo per se stessi, per i nostri affetti e per coloro che in questo momento sono i 

nostri compagni di viaggio nel segmento di vita che ognuno sta vivendo. 

Come scuola il nostro compito è di fare ogni sforzo per essere davvero, ora più che mai, una 

“comunità educante”, con piena coscienza del significato profondo ed esistenziale di entrambi i 

termini. Comunità: non vicinanze fisiche giustapposte, limitate alla condivisione di uno spazio e del 

cosiddetto tempo –scuola da passare insieme, ma gruppo coeso tenuto insieme dalla condivisione di 

interessi e di obiettivi, da perseguire da angolature diverse e fra loro complementari: la crescita 

umana, civile e culturale come obiettivo da raggiungere per gli studenti e come obiettivo da far 

raggiungere ai nostri ragazzi, camminando insieme, per docenti e genitori. Educante: in senso 

etimologico educare significa “far uscire, fare emergere” le potenzialità, aiutare i giovani a prendere 

coscienza di sé, del proprio ruolo, e ad acquisire gli strumenti intellettuali e le conoscenze per essere 

in grado di realizzarsi nella vita, porsi traguardi e saperli raggiungere; l’educazione è compito della 

scuola e delle famiglie, in sinergia e rispetto reciproco dei rispettivi ruoli e sempre con affetto e 

rispetto per i nostri giovani. Ma l’insegnamento per essere efficace presuppone l’impegno 

dell’apprendimento: si può chiudere la mente all’apprendimento, con un atto volontario anche se non 

sempre consapevole (di solito diciamo che i ragazzi sono distratti…). I cambiamenti anche nelle 

modalità didattiche che questo tempo ci impone possano diventare motivo di riflessione per 

enucleare l’essenziale, sia sul fronte dei contenuti (… i “programmi”) che sul fronte delle aspettative   

(i voti…).  

Non sappiamo ancora come i decisori a livello politico orienteranno le scelte relative alla conclusione 

dell’anno scolastico e in particolare all’esame di Stato. Quello che adesso dobbiamo tutti 

assolutamente salvaguardare è la relazione, la correttezza e la fiducia reciproca.  

Esprimo un sentito ringraziamento a tutti coloro che si impegnano in tal senso: ai docenti che per 

svolgere le video lezioni stanno attuando una profonda rivisitazione delle collaudate modalità 

didattiche, agli studenti che vi partecipano con interesse e assiduità, ai genitori che ne incoraggiano e 

accompagnano l’impegno. Un particolare ringraziamento ai docenti collaboratori, al team digitale e 

agli Assistenti Amministrativi che da casa o in presenza limitata ai momenti indispensabili stanno 

lavorando con me e con il DSGA per consentire che le attività didattiche possano andare avanti e per 

risolvere i più svariati problemi e adempimenti  amministrativi. 

Queste le  riflessioni che desidero condividere con voi in questi giorni che precedono le vacanze 

pasquali (da 9 al 14 aprile), durante le quali, non essendo intervenute modifiche nel calendario 

regionale, le attività didattiche sono sospese, anche se nulla vieta che docenti e studenti se lo 

desiderano possano utilizzare il canale informatico per tenersi comunque in contatto. Un cordiale 

saluto. 

La vostra Preside 

 

Perugia, 5 aprile 2020 
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