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A tutta la comunità scolastica  

 

 

“Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre 

piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio 

assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente 

nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti …  

siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto 

di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti 

e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su 

questa barca… ci siamo tutti… anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare 

avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme” 

Queste parole di Papa Francesco, nel silenzio assordante di piazza San Pietro 

completamente deserta, hanno riecheggiato nelle nostre case il 27 marzo dando voce 

alle nostre paure, alle nostre ansie ma anche alla nostra voglia di cercare e trovare 

insieme soluzioni che ci permettessero di affrontare e, forse, sconfiggere, questo nemico 

invisibile.  

Ci siamo sentiti smarriti, forse anche impreparati in questa nuova sfida.  

Lo smart working e la didattica a distanza per noi abituati a ritrovarci ogni giorno insieme 

nella nostra scuola, a sorridere ed ad emozionarci guardandoci negli occhi, 

abbracciandoci, a volte anche respingendoci ma senza distanze fisiche sono stati una 

nuova realtà lavorativa tutta da strutturare.  

E proprio in questa nuova dimensione abbiamo scoperto più forte che mai il nostro sentirci 

comunità scolastica, parte di un percorso da condividere in cui sostenerci nelle nostre 

fragilità ottimizzando le competenze di tutti, continuando a rispettare i ruoli scrivendo 

insieme a più mani una pagina della scuola italiana in un anno che, non solo rimarrà nei 
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manuali di storia, ma anche ben scandito nella nostra memoria. 

Il mio ringraziamento va ad ognuno di voi che, in maniera diversa ma necessaria ed 

insostituibile, vi siete spesi, anche oltre i normali obblighi di servizio, per continuare a 

sentirci scuola – comunità educante.  

Grazie ai docenti che sono riusciti a raggiungere tutti i nostri alunni, a cominciare da quelli 

che ogni giorno sentivano il bisogno di mantenere vivo il contatto con i coetanei e con i 

professori sino a quei ragazzi che, inizialmente, hanno ipotizzato che il 5 marzo segnasse 

la conclusione dell’anno scolastico per poi convincersi che la scuola continuava con 

modalità diverse ma ugualmente percorribili.  

Grazie al Direttore amministrativo e a tutti gli assistenti amministrativi che, in smart 

working, hanno continuato a sostenere tutto il lavoro della scuola rimodulando le loro 

competenze ed adeguandole ai necessari cambiamenti imposti dalla situazione inedita.  

Grazie ai collaboratori scolastici che in questi giorni stanno svolgendo tutte le operazioni 

per accogliere i nostri alunni a settembre nel nostro edificio in sicurezza.  

Un ringraziamento particolare ai genitori la cui collaborazione è stata preziosa ed 

insostituibile nella gestione della didattica a distanza e nel supporto non solo psicologico 

ma anche operativo nello svolgimento di questa forma di didattica.  

Un caro abbraccio a tutte le ragazze e i ragazzi della nostra scuola, a quelli di terza in 

primis che non è stato possibile salutare in presenza e a tutti gli altri che rivedremo a 

settembre.  

Proviamo in queste vacanze a ricostruire quella socialità che tanto ci è mancata nella fase 

del lockdown, senza dimenticare le regole igieniche e quelle del distanziamento che 

abbiamo imparato a conoscere in questi mesi.  

Proveremo ad organizzare al meglio il rientro a scuola, in presenza, a settembre per 

sentirci insieme comunità scolastica.  

Serene vacanze 

Vi aspetto a settembre! 

 

Francesca Attimonelli  
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