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Ai Docenti dell’istituto
Ai Genitori degli alunni
Al personale ATA
Al Sito WEB dell’Istituto
Carissimi,
nel dare il via ad un anno scolastico cosi insolito, che ci vede tutti un pò preoccupati ma anche
pronti a ripartire, sento l’esigenza di fare delle riflessioni insieme a voi.
Ho letto qualche giorno fa, un articolo scritto da Sara De Simone, laureata in Filologia romanza alla
Sapienza di Roma .
La professoressa riprende dei versi scritti di Emily Dickinson, poetessa che ha vissuto, per scelta in
solitudine, in campagna nel 186, dall’età di 37 anni.
Questa poetessa, amava dire che la sua scelta non era rifiuto degli altri, né mistica sottrazione al
mondo, quanto piuttosto “il voler coincidere con se stessa, mantenendo uno spazio di assoluta
concentrazione e indipendenza dal resto del mondo“.
Ebbene Emily scriveva :
“LA COMPETENZA dei salvati dovrebbe essere l’arte di salvare“ e questa frase mi ha colpito
profondamente, facendomi porre delle domande che adesso rivolgo anche a voi.
Dopo il periodo che abbiamo vissuto, così insolito storicamente (non esiste vicenda analoga) ci
viene da chiederci se noi, quasi salvi abbiamo avuto modo di acquisire in questo tempo una qualche
competenza: siamo più capaci di riconoscere le richieste di aiuto??
Distinguiamo meglio i segni del dolore??
Siamo più propensi ad entrare in una relazione empatica con il nostro prossimo??

Mettiamo al centro del nostro lavoro (noi che siamo immersi in un mondo di relazioni) il nostro
prossimo, l’altro diverso da noi??
Beh queste domande sono fondamentali perché quest’anno noi, non stiamo iniziando il consueto
anno scolastico tra routine, copioni che si ripetono.
Non è possibile dimenticare il tunnel che abbiamo attraversato e che avrà lasciato sicuramente
dentro di noi delle tracce indelebili.
Quest’anno NOI stiamo iniziando una nuova esperienza: abbiamo poche certezze ma sicuramente
dobbiamo avere grande flessibilità, capacità di adattamento, capacità propositiva, grande rispetto per
tutti perché ogni nostro gesto, poco ragionato, potrebbe avere delle conseguenze sugli altri.
Quindi al centro del nostro nuovo anno scolastico c’è il concetto del NOI
NOI COMUNITA’ scolastica
NOI E I NOSTRI ALUNNI
NOI E I GENITORI DEI NOSTRI ALUNNI
NOI E NOSTRI COLLEGHI
NOI E IL PERSONALE CON IL QUALE LAVORIAMO TUTTI I GIORNI

NOI
In un mondo caratterizzato dall’individualismo puro, tanto che c’è un grande grido di allarme da
parte di chi studia questi fenomeni sociali, un VIRUS ha messo al centro campo il NOI, facendoci anche
sentire tutta la nostra vulnerabilità e da onnipotenti, ci siamo sentiti improvvisamente persi.
Ecco, il nostro mantra quotidiano, sarà il NOI e tutte le scelte che andremo ad operare avranno come
unico obiettivo, il NOI.
Fatta questa premessa, saluto i nuovi docenti augurando loro di inserirsi attivamente in questa
comunità scolastica che si caratterizza, per la grande dedizione al lavoro da parte di tutti i suoi
componenti.
Saluto tutti i docenti, il personale amministrativo, i collaboratori scolastici che da tempo mi
accompagnano in questa meravigliosa missione che ha come obiettivi fondamentali la formazione,
l’istruzione e l’educazione delle nuove generazioni.
SALUTO TUTTI GLI alunni, abbracciandoli virtualmente e chiedendo loro di collaborare rispettando
le regole che il distanziamento ci impone.
Saluto infine tutti i genitori che svolgono un ruolo importante insieme a noi, nella formazione dei
propri figli, chiedendo loro di aiutarci, di collaborare attivamente come hanno sempre fatto e ancor di
più, nel periodo del Lock down.
Tutti insieme, ognuno per il ruolo che svolge, potrà fare molto per riprendere l’attività scolastica in
sicurezza e osservando le regole !!!!
Roma, 1 settembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano

