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Caprino Veronese,14 Marzo 2020    
 

       

A TUTTE LE FAMIGLIE 
 

Carissimi Genitori, 

torno ancora a Voi per annullare le distanze, queste distanze che ci fanno 

capire quanto profonda e imprescindibile sia, adesso più che mai, la 

necessità dell’Essere Umano. 
Ci hanno tolto la socialità, quella socialità che ognuno di noi viveva nel 

quotidiano, nell’immediatezza, ma sento e avverto e vivo un nuovo senso 

di comunità e comunanza. 

Ecco, di questo abbiamo ora bisogno…di far capire come la nostra stanza, 
le nostre mura siano grandi come questo mondo, che combatte e vince, 

senza dubbio alcuno. 

Viviamo ora il silenzio, un silenzio che esprime la verità delle cose, della 

natura, delle persone; un silenzio che, quando finirà, ci dirà chi siamo 
veramente e cosa sarà rimasto di ognuno noi. 

In questo vivere dal sapore disincantato, il mio pensiero va 

necessariamente al mio lavoro, al tempo che scandisce la mia giornata e, 

freneticamente, a ciò che stiamo facendo e come lo stiamo organizzando.  

La nostra scuola è vuota e la mattinata è cadenzata solo dal suono della 
campanella che fa eco tra corridoi e  stanze vuote. È quel suono che, tra 

mille circolari, comunicazioni e telefonate, mi ricorda il Luogo come 

Spazio: un luogo dove manca l’essenziale e cioè i ragazzi. 

Mi conforta l’idea che stiamo lavorando per loro e un pensiero lo rivolgo a 
tutti i miei Docenti: la vera ricchezza in un momento come questo! 

Si sono da subito organizzati, coordinati e stanno procedendo con un 

senso di responsabilità straordinario. 

Si dice che in momenti difficili, si fa “di necessità, virtù” e ognuno di loro 
ha cercato di dare il massimo proponendo e proponendosi in un modo 

inusuale, inconsueto, proprio come questa emergenza, ma cercando in 

ogni modo di non perdere il contatto, la relazione umana che colorava la 

loro quotidianità. 
Ecco quindi il mio appello a ognuno di Voi: 

serve ora dimostrare Rispetto e Responsabilità. 

Rispetto verso la scuola e gli insegnanti che continuano, stando a casa, a 

impegnarsi quotidianamente nella somministrazione di compiti e nella 

correzione degli stessi; 
Responsabilità perché ora più che mai ha una doppia valenza: rendersi 

conto, ma anche rendere conto.  

La scuola procede sempre nel suo compito che è quello di educare e 

istruire, ma non può esserci un rapporto unilaterale. Abbiamo bisogno ora 
più che mai, di questa straordinaria alleanza educativa, che faccia capire ai 
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Nostri e Vostri ragazzi che devono adempiere alle loro responsabilità. Si 

chiede quindi una puntuale e regolare partecipazione alle attività 
scolastiche somministrate on line e allo svolgimento di compiti. Non 

vogliamo certamente riprodurre l’aula fisica, ma dare il senso della 

correttezza, coscienziosità e senso del dovere. 

Manca ancora all’appello l’iscrizione di qualche alunno all’interno delle 
classi virtuali predisposte dai Docenti e, più di uno, non svolge 

regolarmente le consegne. 

Ribadisco e sottolineo l’obbligatorietà, da parte dei ragazzi, a svolgere tali 

attività e confido nella Vostra collaborazione. 

 
Per il resto:  

#andràtuttobene 

 

                                                                               La Dirigente 
 

 
 

 


