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Sesto San Giovanni, 17 marzo 2020

Cari alunni e cari genitori,
in questa situazione di emergenza socio-sanitaria ho reputato necessario scrivervi per
comunicarvi la mia speranza che tutti voi siate in buona salute e che stiate
collaborando attivamente al processo di superamento dell’attuale condizione,
restando a casa e rispettando tutte le regole di buona condotta dettate dalle autorità
competenti. La scuola si è attivata immediatamente per portare avanti il percorso
formativo dei nostri allievi. Ho dato indicazione a tutti i docenti di attuare la didattica
a distanza che prontamente è stata realizzata con differenti metodologie scelte dagli
stessi insegnanti. Le risposte che ho ricevuto dai genitori nelle scorse settimane sono
state diversificate e tutte in generale caratterizzate da un’opinione tendenzialmente
positiva e da un’attitudine molto collaborativa. Ho ricevuto anche dei preziosi
suggerimenti che ho poi comunicato ai docenti per realizzare delle correzioni
migliorative dell’offerta didattica.
Sebbene il contesto sia di grande difficoltà voglio provare ad indirizzare la vostra
attenzione su due aspetti che definirei positivi. Il primo di questi aspetti è lo spirito di
grande collaborazione che travalica i confini della nostra Istituzione e che sta
permeando qualsiasi contesto sociale. Si è diffusa l’idea virtuosissima che solo se
l’intera comunità rispetterà delle regole di comportamento definite, si potrà
sconfiggere l’epidemia. Essere comunità per uno scopo così nobile rafforza il senso
di appartenenza e introduce nelle nostre menti l’idea che realmente saremo in grado
di superare il grande ostacolo. L’altro aspetto positivo che prendo in considerazione è
la formazione non formale che ognuno di noi sta consolidando nel periodo attuale. La

situazione è oggettivamente complicata. Se non colpiti direttamente o indirettamente
dal problema (spero che nessuno dei destinatari di questa lettera sia in tale
situazione), siamo comunque consegnatari di notizie di cronaca sanitaria terrificanti e
l’esser costretti a stare in casa resta, seppur necessario, complicato. E’ essenziale
imparare ad avere un maggior controllo sulle emozioni, a gestire l’ansia, a resistere
allo stress, a far ricorso alla fantasia per proiettare se stessi in una realtà percepita
migliore di quella reale e anche per rendere più piacevole il trascorrere del tempo.
Voi alunni siete dunque chiamati a sviluppare doti di creatività ed equilibrio che tanta
importanza avranno nell’apprendimento delle vostre competenze future. Facendo di
necessità virtù mi azzardo a dire che il percorso didattico non è interrotto ma ha solo
subito una deviazione e un lieve rallentamento che non necessariamente avranno dei
riflessi così negativi se considerati in un’ottica di apprendimento per l’intero arco
della vita.
A nome di tutti i docenti, dei collaboratori scolastici e del personale della Segreteria
mi auguro di vedervi il prima possibile a scuola con l’entusiasmo e la curiosità tipici
della vostra giovane età.
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