Care studentesse e cari studenti,
da sedici giorni a questa parte i nostri ritmi scolastici e le nostre quotidianità hanno subito un inatteso e
imprevisto cambiamento. Diciamo che se dapprima la vacanza di carnevale era stata accolta con grande
entusiasmo, mano a mano che si susseguivano comunicati, ordinanze, direttive che annunciavano la
sospensione delle attività didattiche, questo sentimento ha ceduto il passo ad una sorta di incredulità,
iniziale euforia che si è andata trasformando con il tempo in preoccupazione, disorientamento, ansia,
disappunto, sconcerto.
Cosa potrà succedere ancora? Mi faccio interprete di molti dei vostri pensieri: "Come faremo a
recuperare le lezioni non fruite, come affronteremo quella parte del " programma" che non è stato svolto
o spiegato, su cui non abbiamo potuto adeguatamente confrontarci ed esercitarci, come finiremo
l'anno scolastico?"
Eppoi, immagino che vi manchi quella presenza significativa a scuola, quel quotidiano abbracciarci o
maldestramente evitarci sulle scale o all'ingresso, il sentirsi appagati di un " brava" o di un "bene"
assegnato verbalmente dal Prof. e perché no, anche quell' "immeritato" richiamo volto a spronarci a fare
meglio, o il sorriso furtivo di un compagno o di una compagna del cuore....!!
Ci manca la Scuola, ci mancano i compagni, ci manca l'interazione personale che solo in una presenza
vera c'è. Ora ci si deve accontentare di visite virtuali, meeting di gruppo, chat, lezioni a distanza, qualche
telefonata.
Siamo stati edotti tutti delle misure via via più restrittive che vincolano il nostro presente e che sono a
tutela nostra e dei nostri cari. Impegniamoci a rispettarle per il bene nostro e di tutti gli altri.
E dunque, non perdiamoci d'animo : avete sogni, desideri, parole e pensieri da esporre e condividere con
chi vive vicino a voi, avete tempo da utilizzare per lavori di bricolage in casa, per l'uso di piccoli attrezzi in
modo tale da mantenersi in forma senza uscire, avete occhi per leggere ma anche per accorgervi delle
necessità familiari e contribuire a soddisfarle, per esempio caricare o scaricare la lavastoviglie, portare in
bagno la vostra biancheria, aprire la finestra e dare aria alla vostra stanza o tenere in ordine i vostri
cassetti e i vostri " angoli delle meraviglie", mani per costruire, disegnare, impastare, modellare dipingere,
suonare, scrivere, smontare e riparare...organizzate la vostra speciale giornata con una tabella di marcia
da condividere con gli altri membri della famiglia. Immagino che ai vostri smartphone prestiate forse più
attenzione di prima, seguite proposte di svago ma anche culturali.
Vi invito a usare bene il tempo, rimanendo in contatto su Spaggiari con il lavoro scolastico e con i vostri
Prof. che si stanno dando da fare affinché questo tempo "separato" sia ugualmente fruttuoso...le attività
a distanza vi stimolino a ricercare, approfondire, studiare anche per conto proprio.
Vi immagino insieme ai vostri genitori, preoccupati per lo sviluppo di questo anno scolastico, per gli
esami...Affrontiamo una questione per volta, sarà sicuramente prevedibile una modalità per i recuperi
necessari, specie se questa situazione dovesse perdurare ma consideriamo anche che , se procedete
con costanza nella didattica a distanza con i vostri Professori, tutto il lavoro svolto potrà essere in
qualche misura validato. È il buon senso che mi fa ragionare in questi termini ma abbiamo interlocutori al
Ministero che si fanno carico delle nostre osservazioni, perciò cerchiamo di mantenere la serenità.
Vorrei tenere le fila con gli Studenti Rappresentanti di classe che ho perso di vista e con i quali era
cominciato un dialogo per realizzare dei lavori di classe. Spero di potervi contattare a breve.
Avrei piacere se qualcuno volesse tenere i contatti con la Dirigenza: la mia mail istituzionale è la
seguente :dirigente@ic1vittorelli.it . Vi invito a farlo usando il vostro account scolastico.
ANDRÀ TUTTO BENE!
Un abbraccio virtuale a tutti i miei studenti e alle loro famiglie.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Luisa Caterina Chenet

