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Alla COMUNITA’ SCOLASTICA 
Al SITO DELL’ISTITUTO 

 

Carissimi, 

il grave momento storico che stiamo attraversando, indipendentemente che si sia cittadini italiani, europei o del 
mondo, porta tutti noi a riflettere sul nostro futuro, sulla fragilità della nostra esistenza e sulla precarietà delle 
nostre precedenti certezze.  

Esige una diversa e profonda riflessione su quali potranno essere i nuovi principi su cui ri-costruire la convivenza 
civile dell’intero genere umano, in grado di essere pars construens di un futuro che possa rivelarsi foriero di 
opportunità e prospettive, soprattutto per le nuove generazioni. 

Da questa riflessione non è avulsa la nostra comunità scolastica, che già in questa prima fase di emergenza ha 
messo in campo iniziative di formazione a distanza per consentire ai nostri ragazzi di poter continuare a sentirsi 
parte della comunità educante, che siamo sempre stati e continueremo ad essere anche nel post-pandemia.  

Tali iniziative continueranno ad essere portate avanti sempre con maggiore impegno proprio perché consapevoli 
che la permanenza nelle nostre case è e rimane, al momento, il sistema più efficace di contrasto alla diffusione 
del virus.  

Vorrei, in primo luogo, ringraziare il personale della scuola e, in particolar modo, voi docenti, che avete creato le 
condizioni didattiche per poter rimanere in casa. Con abnegazione e determinazione, in pochissimo tempo, avete 
attivato percorsi formativi da remoto di grande efficacia e di sicuro supporto alla crescita culturale dei nostri 
studenti, portando, come da sempre raccomando <<i ragazzi alla ricerca della conoscenza e non la conoscenza alla 
ricerca dei ragazzi>> (G.B. Shaw). 

In secondo luogo, un grazie speciale a voi genitori e alle vostre rappresentanze. Vi abbiamo sentito complici e 
parte integrante di questo percorso, nonostante l’improvvisa e imprevedibile circostanza abbia sconvolto le 
vostre abitudini, le usanze, i percorsi e le socializzazioni: uno stravolgimento a cui nessuno era effettivamente 
preparato. 

Un abbraccio e un sincero ringraziamento, infine, a voi studenti, per il vostro impegno e la lodevole 
partecipazione ai nuovi percorsi didattici, con cui avete dato prova di duttilità culturale e rapida capacità di 
adattamento, come richiedono i tempi attuali alle nuove generazioni. 

E di ciò non posso che esserne fiera.  

Il personale della scuola, i genitori e gli alunni hanno dato tutti prova concreta - attraverso una immediata ed 
efficace reazione - dello spessore di una comunità educante di cui dobbiamo tutti essere orgogliosi.  

Per questo e per la certezza che la nostra comunità uscirà ancora più rafforzata da questa fase, vorrei rivolgere a 
tutti voi il senso della mia stima e gratitudine, per tutto quanto è stato fatto e, ne sono sicura, tutto quanto verrà 
fatto. 

Ciò mi dà l’occasione per formulare a tutti voi gli auguri per una serena Pasqua, che trascorreremo nell’armonia 
della comunità familiare e domestica, con l’auspicio che al più presto, come diceva Dante, << uscimmo tutti a 
riveder le stelle>>. 

 Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa.Patrizia Carra 
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