
   

       Agli Studenti 

       Alle Famiglie     

      Al Personale scolastico 

 

Carissimi 

 stiamo vivendo una situazione nuova e del tutto imprevista, che mette a dura 

prova le nostre forze fisiche e psicologiche: ogni giorno le notizie che ci 

arrivano ci sconfortano e gli scenari che si prefigurano rendono il nostro 

presente ed il nostro futuro molto incerto. Le misure messe in atto per cercare 

di ridurre il diffondersi di questo virus, che ha cambiato in modo repentino la 

nostra vita, limitano di molto alcune attività che sono tipiche della nostra 

dimensione sociale. Le scuole hanno fortemente risentito di questa situazione 

con la prolungata sospensione delle lezioni, che ci ha indotto a sperimentare 

nuovi modelli educativi e formativi per cercare di far sentire sempre presente 

la scuola nella vita dei nostri ragazzi. Cari ragazzi e ragazze, questa 

lontananza mi pesa moltissimo, mi dà l’idea di essere inerme in un momento 

in cui dovrei stare insieme a tutti voi per rafforzare quel patto formativo che 

abbiamo condiviso e per sostenervi e aiutarvi a realizzare i vostri sogni. 

Tuttavia, se non posso essere fisicamente presente, vi assicuro che lo sono 

con il cuore e con la mente: penso quotidianamente a voi tutti, alle vostre 

famiglie, ai docenti e al personale. Sono in debito verso tutti e ciascuno per 

quanto state facendo in una situazione molto difficile sia dal punto di vista 

umano sia dal punto di vista professionale. La didattica a distanza si sta 

rivelando uno strumento utile ed efficace, pur con tutte le difficoltà logistiche e 

strutturali. Come spesso succede in ambito scolastico, abbiamo dovuto 

reinventare e sperimentare, con energie proprie, nuovi modelli di 

insegnamento-apprendimento per garantire il diritto allo studio 

costituzionalmente sancito ai nostri studenti, ma soprattutto per non lasciarli 

ISTITUTO SUPERIORE FAICCHIO
C.F. 90003320620 C.M. BNIS02300V
UFQEG8 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001369/U del 07/04/2020 21:15:25V.1 - Orientamento e placement



soli in questo periodo così difficile e particolare. Grazie a Voi Docenti per aver 

dato prova ancora una volta della capacità di saper dare risposte alle sfide 

che questa società così complessa e difficile ci pone continuamente. Grazie 

del vostro coraggio per aver saputo osare pur nelle incertezze che una nuova 

modalità di insegnamento richiede ma soprattutto grazie per il conforto ed il 

supporto che quotidianamente offrite ai nostri studenti e alle loro famiglie che 

vivono l’angoscia e le difficoltà di queste giornate lunghe e tristi.  La vostra 

azione e vicinanza riempirà di senso e di contenuti questo tempo sospeso. 

Carissimi genitori vi sono vicina e pur a distanza vi porto nel mio cuore 

unitamente ai vostri figli, “miei” studenti. Coraggio, insieme vinceremo questa 

partita e ritorneremo a stringerci le mani, ad abbracciarci e a gioire delle cose 

belle che ci aspetteranno.   Non esitate a contattarmi, sono a servizio di 

ciascuno di voi e della nostra scuola e desidero adempiere, in modo pur 

imperfetto, a tale servizio. Consentitemi un ringraziamento al personale ATA 

che assicura la farraginosa attività amministrativa quotidianamente e  la 

pulizia dei locali.  In questo momento in cui siamo tutti comprensibilmente 

preoccupati e, sicuramente, anche un po’spaventati, cerchiamo di ricordarci 

che non siamo soli, che la scuola è una grande comunità che trova la sua 

unità nei momenti di maggiore difficoltà. Spero che questi giorni diventino a 

breve solo un ricordo ma, allo stesso tempo, ci insegnino a riscoprire il vero 

valore della nostra vita, del nostro tempo, della nostra professione. Non vedo 

l’ora di potervi nuovamente incontrare tutti insieme per riprendere a 

progettare, dialogare e lavorare per la nostra scuola. Colgo l’occasione, in 

prossimità delle feste Pasquali, di augurare a tutti Voi una serena Pasqua 

anche se si trascorrerà in modo insolito. Stare a casa, in famiglia, con le 

persone che amiamo di più in assoluto, ci farà riscoprire quei valori 

inconfutabili ed universali che le logiche del profitto hanno spazzato via 

anteponendo il denaro su  tutto, persino sulla salute che è e rimarrà sempre il 

bene più prezioso da preservare, tutelare e garantire. Il Covid -19 con la sua 

imprevedibilità e brutalità ce lo ha ricordato. Vi esorto a rimanere a casa, a 

non lasciarvi tentare dalle belle giornate primaverili. Fatelo per Voi e per le 

persone a Voi care. Ne usciremo se saremo tutti responsabili. 

Auguri. Vi abbraccio tutti. 

        Con profondo affetto  

        Elena Mazzarelli D.S. 


