
MESSAGGIO ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA DELL’I.C. “E. CASTELNUOVO”

Care alunne e cari alunni, 

insieme alle vostre docenti e ai vostri docenti vi pensiamo ogni giorno: la scuola senza di voi è vuota. Vuota
di persone, voci, risate, brusii, profumi, pensieri, emozioni, fatti, esperienze, litigi, scoperte, conoscenze e
apprendimenti.
Il momento che stiamo vivendo è difficile per tutti: dobbiamo seguire le regole tutti insieme,  pensare al
mondo da lontano e restare isolati per custodire la salute nostra e degli  altri.  Come ha detto il  nostro
presidente del Consiglio, “rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore domani, per correre più
veloci domani”.
La scuola è arrivata a casa vostra con la “didattica a distanza”, ma sappiamo tutti che non è la stessa cosa.
Dobbiamo pensarci  insieme, uniti, tenendoci  virtualmente per mano in questa particolare esperienza di
lontananza che presto supereremo, facendola diventare un momento inconsueto di paura e attesa, che ci
avrà resi più consapevoli e responsabili verso noi stessi e verso gli altri. 
Rassicuriamoci insieme dicendo anche noi “andrà tutto bene!”
Albert Einstein era convinto che la misura dell’intelligenza delle persone è data dalla capacità di cambiare
quando è necessario”. E noi lo stiamo facendo. Insieme.
I  vostri  professori  vi  stanno  facendo  proposte  di  lavoro  online.  Sarete  sicuramente  disorientati  perché
dovete riorganizzarvi da soli i tempi. Seguite i loro suggerimenti, cercate di impegnarvi con determinazione,
facendo tesoro di quello che la scuola vi propone: costruite da casa il vostro bagaglio culturale facendo
quanto è  possibile  in  questo  momento.  Non dimenticate  di  mantenere  i  contatti, preziosi,  con i  vostri
compagni di classe, gli amici con cui condividete molto del vostro tempo quotidiano e i vostri sogni.
Già, i sogni…  Una canzone brasiliana dice che un sogno che si sogna da soli rimane solamente un sogno, ma
un sogno che si sogna insieme diventa realtà. Non smettete di sognare, non smettete di sognare insieme!
                          
Cari genitori,

con la didattica a distanza diventa oggi sempre più necessaria la vostra collaborazione. Vi ringrazio per la
flessibilità, la comprensione e la condivisione mostrata in questi giorni e vi chiedo di continuare a cooperare
con i docenti per fare in modo che le criticità e le problematiche emerse con questo modo emergenziale di
fare didattica vengano vissute con serenità. La situazione contingente offre una preziosa opportunità alla
scuola:  quella  di  mantenere  il  proprio  ruolo  e,  in  alcuni  casi,  riscoprirlo.  E come  spesso  capita,
inaspettatamente arriva la possibilità di arricchirsi di competenze relazionali, emotive e comunicative. 
Siamo tutti consapevoli che la didattica a distanza non può sostituire la didattica in presenza, ma in questo
momento siamo chiamati tutti a fare uno sforzo in più affinché la relazione educativa, realizzata attraverso la
tecnologia,  continui  ad essere  significativa ed a contribuire  alla  formazione di  ciascun alunno.  L’attuale
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contingenza  consente  ai  docenti  e  ai  genitori  di  sperimentare  alleanze  dimenticate  ed  insperate,
ricostruendo un tessuto di fiducia e reciprocità.
Un ringraziamento particolare va a  tutti i  rappresentanti di  classe che hanno contribuito a  rendere più
agevole il compito della scuola facendo da ponte con tutti i genitori delle classi: la vostra disponibilità è
andata oltre ogni possibile richiesta. Siamo una grande squadra!

Care docenti e cari docenti,

il  compito a cui  ci  chiama la didattica a distanza non è facile:  possediamo diversi  livelli  di  competenza
rispetto all’uso delle tecnologie, ma abbiamo, tutti e tutte, la volontà di continuare ad essere un punto di
riferimento per i nostri alunni, di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.
Con grande senso di responsabilità ciascuno sta cercando di attivare propri canali di comunicazione con la
classe,  andando oltre la logica dell’adempimento e cercando di  raggiungere tutti gli  alunni e le alunne,
nell’ottica “donmilaniana” del non uno di meno che ci contraddistingue nel mettere in campo una didattica
inclusiva.
Con grande orgoglio rispetto al vostro operato, ringrazio di avere la fortuna di essere Dirigente della nostra
scuola, di essere la “vostra” Dirigente! 

Cara DSGA, cari Assistenti Amministrativi, care Assistenti Amministrative,
      
l’emergenza di questo momento ha coinvolto anche voi. Abbiamo dovuto reinventare un modo di lavorare
per la scuola da casa. Il lavoro agile ha comportato un pesante lavoro di preparazione e di reimpostazione.
Nessuno di voi si è tirato indietro, anzi: ciascuno ha dato la propria disponibilità ed ha operato con estrema
serietà e professionalità, anche di fronte a situazioni di pericolo.
Vi ringrazio per come state mandando avanti le attività amministrative della scuola e per il cuore che ci
mettete… anche in questo caso sono orgogliosa di essere la “vostra” Dirigente!

Cari Collaboratori Scolastici, care Collaboratrici Scolastiche,

quando sono state sospese le attività didattiche vi siete spesi senza riserve per le pulizie approfondite dei
locali e per la gestione dell’emergenza in ciascun plesso. Il vostro è spesso un lavoro invisibile ma sostanziale
nella  scuola  e  vedervi  tutte  e  tutti  impegnati  per  affrontare  l’emergenza  nel  migliore  dei  modi  mi  ha
commosso. 
Vi ringrazio e per la terza volta esprimo il mio orgoglio di Dirigente che è affiancata da persone così speciali!
 
 Care tutte e cari tutti,

in questo momento è quanto mai importante che l’intera comunità scolastica dell’I.C. “Emma Castelnuovo”
resti  unita  e  compatta,  ognuno  secondo  il  proprio  ruolo,  continuando  ad  operare  con  spirito  di
collaborazione e mettendo a disposizione tutte le proprie competenze per costruire, insieme, la normalità
del domani.
Siamo provati dagli avvenimenti che ci hanno portato a vivere isolati e ad aver paura del contagio, ma ne
usciremo più forti di  prima,  perché in  questa crisi  abbiamo imparato  a  dar  peso alle  cose essenziali  e
scoperto, ciascuno e ciascuna,  risorse che non credevamo di  avere,  fiducia e speranza nel  futuro.  Quel
futuro che non possiamo e non vogliamo smettere di progettare e realizzare. Insieme.          

Il Dirigente scolastico
Maria Cristina Martin
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