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Milano, 14 Marzo 2021 
 

A tutta la comunità educante 

Lettera del Dirigente Scolastico  
 

Gentilissimi, 

prosegue il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza per i nostri alunni, con regole più 
stringenti e ulteriori importanti limitazioni alla vita di ognuno. Dopo un anno di fatiche e di impegno volti al 
contenimento del contagio e a garantire la presenza a scuola in sicurezza, abbiamo accolto queste nuove 
disposizioni con rispetto, spirito di servizio e diligenza, ma anche con un innegabile senso di frustrazione, che 
peraltro so essere condiviso da tanti soggetti della comunità educante. 

 

Vi scrivo poiché vorrei che mi aiutaste a far capire a tutti i nostri giovani alunni che questo sentimento di 
insoddisfazione va canalizzato adeguatamente: non possiamo aspettarci che i contagi diminuiscano ma 
continuare a ritrovarci al parco con gli amici, senza rispettare il distanziamento e senza indossare idonei 
dispositivi di protezione. Esplode la primavera e con lei la nostra voglia di stare accanto ai nostri affetti, ma la 
situazione contingente ci impone nuovi sforzi. Dobbiamo superare l’aspettativa che eventi esterni, come il 
vaccino o nuove disposizioni, risolvano la situazione in tempi brevi; ognuno deve sublimare la frustrazione nel 
desiderio di partecipare attivamente al contenimento dell’emergenza, ponendo in essere quotidianamente 
comportamenti responsabili e attenti. 
Aiutatemi a far capire ai nostri alunni che bisogna superare l’orizzonte della propria vita individuale, per 
partecipare consapevolmente al raggiungimento del benessere collettivo. Se ognuno farà la propria parte, 
potremo ritrovarci in presenza il prima possibile! 

 

Desidero ringraziare i docenti che hanno attivato con sollecitudine la didattica a distanza, secondo quanto 
previsto dal Piano per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto, cercando, in ragione della giovane età degli 
alunni, di conciliare esigenze didattiche ed esigenze delle famiglie.  

Desidero ringraziare i docenti e il personale ATA che lavorano quotidianamente dei plessi per garantire il diritto 
alla didattica in presenza di alcuni alunni e il funzionamento amministrativo e generale dell’Istituto. 

Desidero ringraziare i genitori, i nonni e tutte le figure che collaborano con i docenti coadiuvando soprattutto 
i bimbi più piccoli nella connessione. Se per i ragazzi più grandi è importante offrire, per quanto possibile, uno 
spazio di riservatezza all’alunno, che si confronta con i professori e i compagni, per gli alunni più piccoli è spesso 
necessaria una supervisione familiare. 

 

Invito tutte le componenti della comunità educante a proseguire nella strada di una proficua e rispettosa 
collaborazione, verso un orizzonte di fiducia reciproca e disponibilità all’ascolto. Come dice in parole semplici 
ma estremamente efficaci un noto proverbio africano “Per educare un bambino ci vuole un intero villaggio”; 
se questo è vero in una situazione ordinaria, a maggior ragione e con ancora più forza nella straordinarietà di 
questa emergenza sanitaria. 
 
Un cordiale saluto 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisa Dalla 
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