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Circ. 91

Carrè, 21 marzo 2020

A tutti gli studenti e alle loro famiglie

Care bambine, cari bambini, care ragazze e ragazzi,
è trascorso precisamente un mese dall’ultima volta che ci siamo incontrati.

Mancate molto anche a me che, come voi, sono costretto a rimanere chiuso in casa, mi mancano le
vostre voci, i vostri sorrisi, mi mancano i nostri incontri nelle classi, nei corridoi, nei cortili.
In questi giorni, però, la natura inizia a risvegliarsi, comincia la Primavera, la stagione che amo di
più, perché porta con sé il senso di speranza della Vita che sa ripartire anche dopo il difficile inverno.
Anche noi stiamo vivendo un piccolo inverno della nostra vita, non possiamo venire a scuola, non
possiamo giocare nei parchi con gli amici, andare a pranzo dai cugini o a mangiare un gelato.
Ma possiamo restare a casa, con la nostra famiglia e questa è una grande opportunità che ci permette
di riscoprire tante piccole cose che, nella frenesia delle nostre vite, spesso non ci accorgevamo
esistessero.
In questo periodo la casa è il nostro piccolo mondo, ma che può diventare grande, se lo sapremo
valorizzare.
In questo tempo possiamo riscoprire giochi che avevamo messo nel cassetto o in soffitta, possiamo
riordinare la cameretta, preparare il pranzo con la mamma e il papà, sistemare le piante del balcone e
del giardino, aiutare il papà nelle piccole riparazioni della casa, giocare a carte, leggere un libro che
ci incuriosisce.
Ma anche in questo momento la scuola è sempre con voi. Lo è in maniera diversa, senza aule, banchi
e corridoi: ogni giorno siamo sempre accanto a voi.
Perché la scuola continua, anche stando a casa e le nostre maestre, professori e professoresse stanno
cercando di accompagnarvi, in questo momento particolare, proponendovi attività formative che vi
faranno crescere nella conoscenza del mondo, nell’apprendimento di nuove competenze e abilità che
si possono imparare anche con la didattica a distanza.
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Quindi la scuola non è in vacanza, così come non lo siete voi.
Dovete, quindi, impegnarvi a dedicare una parte del vostro tempo allo studio, partecipando alle
proposte dei vostri insegnanti, lavorando bene come avete sempre fatto quando eravate a scuola.
Come sapete stiamo facendo scuola usano la tecnologia: pc, tablet e smartphone sono le finestre con
cui ci incontriamo. E dobbiamo imparare ad usarli con serietà e responsabilità.
Ad esempio, se si fa una videolezione non possiamo presentarci in pigiama: verreste mai a scuola in
questo modo? Non si possono fare video riprese delle lezioni o foto ai professori e metterle su
Instagram o Facebook: a scuola sapete che i cellulari non sono ammessi, proprio per evitare queste
gravi violazioni della privacy. Se vengono assegnate delle attività per un dato giorno queste devono
essere svolte: che succede a scuola se un giorno venite senza aver fatto i compiti?
Ecco, la scuola è aperta, ricordiamocelo, e si vive con le regole ed il rispetto della scuola in classe,
seppur stando a casa.
In questi giorni stiamo cercando di organizzare al meglio questo lavoro, anche aiutando chi, di voi,
non ha avuto, ancora, la possibilità di connettersi, perché non ha pc o internet a casa. Nei prossimi
giorni, infatti, consegneremo in prestito i primi pc e tablet a chi ne è sprovvisto. Cercheremo di fare
di tutto perché tutti voi, nessuno escluso, possa continuare a “venire a scuola”. Gli insegnanti stanno
facendo un lavoro enorme per accompagnarvi in questo momento particolare. È una situazione nuova
per tutti, anche per gli insegnanti e per il preside.
Cerchiamo di continuare ad essere quella bella comunità che siamo, curiamo le relazioni,
telefoniamoci, prendiamoci cura gli uni degli altri. Vogliamoci bene. Questo si può fare anche stando
lontani.
Se desiderate raccontarmi come vivete questo momento, le cose belle, ma anche le difficoltà,
scrivetemi, mandatemi disegni, vi risponderò uno ad uno come ho sempre fatto in questi mesi standovi
accanto. La mia mail è dirigente@icscarre.edu.it
Vi aspetto!
Con l’occasione vorrei ringraziare i vostri genitori, che in queste settimane hanno dato prova di essere
una comunità solidale, aiutando quelle famiglie che si trovavano in difficoltà, aiutando voi ragazzi a
vivere con serenità questa novità, aiutando la scuola a trovare il giusto equilibrio nella didattica a
distanza.
E vorrei ringraziare le vostre maestre, professori e professoresse, che stanno lavorando, letteralmente,
giorno e notte per preparare le attività, correggere i vostri compiti, rispondere alle vostre email. Lo
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fanno con un impegno straordinario che dimostra come, davvero, essere insegnanti, sia più che un
lavoro una missione.
La scuola è accanto a voi, stiamo uniti, presto torneremo a riabbracciarci!
Felice scuola a tutti!
Preside maestro Cristiano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Cristiano ROSSI
f.to digitalmente
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