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Bologna,17/03/2020
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale tutto
Al sito Web

Cari alunni, cari genitori, cari docenti, cari amministrativi e cari collaboratori scolastici,
ho pensato di rivolgere a tutti voi un messaggio positivo, un messaggio, soprattutto,
propositivo che fonda le sue radici nella mia piena convinzione che tutto quanto sta
accadendo finirà quanto prima ed al più presto.
Il mio invito personale è quello di vivere questi momenti difficili con distensione e
tranquillità, nel contempo avendo cura di osservare le fondamentali regole che aiutano a
sconfiggere quel nemico che attenta al nostro vissuto di normalità.
Vivere la scuola senza bambini, vi assicuro, è vivere una vita a metà, è come vivere un
quotidiano in chiaro-scuro. Ma, come dicevo, bisogna pazientare e lasciar fluire il momento,
nell’attesa che, presto, potremmo esultare e ritornare a scambiarci il nostro caloroso saluto, il
saluto “all’italiana”, fatto di abbracci e strette di mano.
Un ringraziamento particolare a voi genitori che, con grande spirito di compartecipazione, ci
aiutate a rendere più semplice il complesso meccanismo dell’ingranaggio scolastico: la fitta
rete di intercorsi telefonici e telematici ha agevolato, e non poco, la didattica a distanza,
necessaria, soprattutto, per conservare il contatto con ogni singolo bambino, quel contatto
che tanto manca a tutti noi operatori. Grazie davvero!
Un pensiero affettuoso va all’intero corpo docente che ha avuto una capacità reattiva di non
poco momento (della qual cosa me ne compiaccio) strutturando, fin da subito, con grande
competenza, un percorso didattico alternativo ed altrettanto efficace, cercando in tutti i modi
di essere presente nel percorso formativo dei giovani alunni.
Un plauso molto forte va a tutti gli amministrativi ed a tutti i collaboratori scolastici che,
imperterriti, continuano, nella confusa e frastornata situazione, ad essere presenti di persona
e ad offrire quei servizi di pubblica necessità che consentono di vivere quella ordinarietà
funzionale al buon andamento della scuola: a loro il mio profondo riconoscimento personale
per la dedizione e la cura che destinano all’espletamento del loro fondamentale servizio.

In ultimo e non per ultimo i cari alunni: a voi che avete una notevole capacità esemplificativa
e volgete lo sguardo oltre tutto questo, sforzatevi ed impegnatevi nello studio perché presto
avrò cura di ri-accogliervi a scuola, proprio in quei luoghi dove crescete sani e forti,
proiettati in un futuro bello e rigoglioso.
Infine, e per quanto mi occupa, agogno ad un ritorno alla normalità, quella normalità fin
troppo scontata che, se pur intrisa di sacrifici e rinunce, appare ed è così tanto bella e vera
che proprio non se ne può fare a meno.
Un caloroso abbraccio a tutti voi.

Il Dirigente Scolastico
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