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Oggetto : comunicazioni della Dirigente  Scolastica  

Cari genitori,  

continuo a mandarvi una lettera anziché la classica circolare  perché l’idea da cui parto è fare con voi 

un immaginario dialogo su alcuni elementi sui quali io lavoro quotidianamente. 

E’ doveroso ricordarvi che da quando è iniziata la pandemia, marzo del 2020,  la nostra comunità 

scolastica (docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici), coordinata da me si è attivata 

immediatamente per dare a tutti i nostri alunni un servizio efficace  e che raggiungesse  tutti, proprio 

tutti, nessuno escluso. 

Non è stato semplice organizzare la didattica  a distanza, coordinare tutte le varie situazioni 

(mancanza di device all’interno delle  famiglie , inesperienza da parte di tutti noi a lavorare da remoto, 

ecc)  

Eppure tra tante difficoltà ci siamo messi subito in moto cercando di non lasciare indietro 

nessuno. 

E’ stato uno sforzo immane, non c’era orario di lavoro, e le nostre giornate si sono dilatate in 

modo inimmaginabile. Niente di paragonabile rispetto a quello che faceva il personale 

sanitario! 

Mi sono e ci siamo posti subito anche il problema di sostenere psicologicamente i ragazzi e le famiglie 

e quindi abbiamo organizzato incontri dedicati a secondo delle  necessità. 
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Primo tra tutti  l’incontro per condividere le nuove modalità di sostenere l’Esame di Stato del 1 

Grado, in assenza di ordinanza specifica e lavorando solo sul concetto di elaborato, come 

definito sulla Gazzetta Ufficiale. 

Ripeto, non è stato facile nulla ma abbiamo affrontato tutte le sfide  insieme a voi famiglie che 

siete state fondamentali, per poter attuare la didattica a distanza. 

Senza il vostro prezioso lavoro quotidiano non ci saremo mai riusciti a concludere un anno 

scolastico cosi particolare! 

Nella pausa estiva non ci siamo mai fermati e il 14 settembre,, con grande gioia abbiamo aperto 

i cancelli della scuola e accolto tutti i ragazzi affettuosamente: finalmente si ripartiva. 

Personalmente, all’inizio dell’anno scolastico ho evidenziato a tutta la comunità scolastica la 

centralità del NOI nelle sue varie sfumature e significati e subito dopo, l’ho fatto anche con voi 

famiglie chiedendo a TUTTI  di collaborare  attivamente e coscienziosamente: il VIRUS è 

ANCORA QUI TRA DI NOI. 

LA PRIMA VOLTA CHE HO Dovuto  METTERE UNA CLASSE IN ISOLAMENTO PREVENTIVO, DOPO 

UN MESE DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO HO PROVATO UN DOLORE PROFONDO, QUASI 

FOSSE UN MIO INSUCCESSO,  ma razionalmente ho capito, che saremmo andati avanti cosi, per 

tutto l’anno scolastico. 

Cioè che avremmo avuto casi di positività o sospetta positività e che dovevamo convivere con il 

virus senza creare panico ma solo osservare le regole raccomandate dal Comitato tecnico 

scientifico . 

Vorrei sottolineare che il gruppo dei referenti Covid, i miei collaboratori e la sottoscritta 

devono monitorare la situazione 12 ore al giorno, perché può arrivare una  segnalazione di 

positività da parte di una famiglia o di un lavoratore anche alle 22 di sera. 

Dietro la disposizione di mettere in isolamento una  classe c’è un grande lavoro ma noi non ci 

lamentiamo: anche questo fa parte delle  nostre mansioni che si sono  modificate a dismisura tanto da 

perdere quasi di vista l’identità professionale con la quale ci collochiamo da un punto di vista 

contrattuale.  

Ebbene cari genitori, vi ho fatto questa lunga disamina perché , e arrivo al perché , TUTTO RISCHIA DI 

ESSERE VANIFICATO   SE NEL FINE SETTIMANA MA ANCHE DOPO LE LEZIONI I VOSTRI FIGLI SI 

FREQUENTANO, VANNO A PRANZO FUORI, DORMONO INSIEME AD ALTRI COMPAGNI. 

Non voglio entrare nelle  vostre scelte personali e non lo farei mai se non ci fosse tra di noi un 

VIRUS LETALE che sta mettendo in ginocchio il mondo. 

Ieri sera per esempio abbiamo dovuto mettere  in isolamento due classi della scuola sec. di 1 ° e 

abbiamo scoperto, attraverso le dichiarazioni di un genitore che uno dei ragazzi era stato, nel 

fine settimana insieme ad altri quattro compagni, di classi diverse. 

E quindi alle ORE 22 , ABBIAMO DOVUTO PROCEDERE  ad indentificare  gli altri alunni, ad 

individuare  le classi di appartenenza e a collocare  anche questi 4 alunni in isolamento. 



Tutto questo perchè?? Perché non riusciamo a far capire ai nostri figli che questo è il momento 

delle  rinunce e dei sacrifici e che noi facciamo pochissimo rispetto ai tanti medici e infermieri, 

che lavorano ininterrottamente negli Ospedali  e a volte perdono la loro stessa vita.  

Già la VITA. IL BENE PREZIOSO CHE ABBIAMO E CHE ADESSO PIU’ CHE MAI DOBBIAMO 

DIFENDERE . 

SONO molto preoccupata dalle conseguenze che comportamenti poco responsabili potrebbero   

causare al rientro dalle vacanze di Natale.  

Se non rispettiamo le regole che tutti ci raccomandano il RISCHIO ALTO E’ NON RIAPRIRE LE 

SCUOLE E LA SCONFITTA DEL VIRUS DIVENTERA’ SEMPRE PIU’ DIFFICILE . 

Il vuoto creato dalla discontinuità della attività scolastica creerà  un vuoto di cultura che non 

potrà essere colmato. 

A quel punto, però la responsabilità sarà di voi famiglie che attraverso comportamenti non 

corretti non avete contribuito ad evitare i contagi e quindi ad assicurare la continuità delle  

lezioni . 

VI CHIEDO QUINDI E FACCIO APPELLO A TUTTA LA VOSTRA INTELLIGENZA, BUON SENSO, 

SENSO DI RESPONSABILITA’  DI AVERE TUTTI ATTEGGIAMENTI CORRETTI E DI AIUTARCI A 

VINCERE QUESTA SFIDA . 

IL TEMPO DELLO STARE INSIEME ARRIVERA’ MA QUANDO DIPENDE DA TUTTI NOI  !!!! 

Colgo l’occasione per augurare a tutti un sereno  Natale e un periodo di PACE  in famiglia !! 

 

           La Dirigente Scolastica  

      Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano   


