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LETTERA APERTA DEL DS A TUTTA LA COMUNITA’ EDUCANTE DELL’ISTITUTO 

Carissimi docenti, amministrativi, collaboratori scolastici, genitori, studenti, insomma Carissima Comunità 

Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giorgio La Pira”, 

questo difficile momento che siamo chiamati ad affrontare ci ha posto davanti incertezze, dubbi, domande, 

disagi e problemi pratici da gestire. Ci troviamo a vivere uno scenario tutto nuovo, inaspettato, sconosciuto 

ed inquietante, che sta minando financo i valori fondamentali come quello del diritto alla salute. 

La scuola come luogo di vita, di incontri tra persone, di apprendimento continuo, all’improvviso 

sembra quasi diventata una “scatola vuota”: mancano le lezioni dei docenti, gli scambi con i collaboratori 

scolastici, la confusione durante l’intervallo, le chiacchiere prima del suono della campanella, i gruppi dei 

genitori che aspettano l’uscita da scuola dei propri figli, il viavai delle persone che a vario titolo varcano la 

soglia di edifici ed uffici, compreso quello del Dirigente Scolastico… 

Tuttavia, ogni componente della nostra comunità scolastica sta continuando a fare la propria parte, con 

responsabilità e dedizione:  

il personale amministrativo che, quotidianamente, svolge con spirito di abnegazione  la propria attività negli 

uffici;  

i collaboratori scolastici, preposti alla cura ed alla vigilanza degli ambienti; 

gli alunni e gli studenti, che con diligenza ed impegno svolgono le attività proposte dai loro insegnanti; 

le famiglie, che si trovano a dover gestire la quotidianità con modalità totalmente diverse, adattandosi a ritmi 

ed equilibri nuovi;  

ed infine i docenti, a cui va un ringraziamento “speciale”, che con grande spirito innovativo si stanno 

dedicando alla didattica a distanza, che per noi non nativi digitali, era una delle  opportunità remote da 

utilizzare, ed è invece diventata grande opportunità, e così la stanno vivendo i docenti del nostro Istituto.  

E’ partita una sorta di “Maratona delle Idee”, che è espressione di intelligenza, creatività, capacità di 

adattamento e di condivisione, in una situazione senza precedenti! 

L’unico problema, per tutti, era ed è stare vicino ai nostri ragazzi, anche se a  distanza e cosi tutti noi 

abbiamo tirato fuori risorse inimmaginabili, che non pensavamo  di avere, fino a poco tempo fa. Questa 

situazione cosi surreale è diventata “stimolante” per tutti e ci siamo riscoperti più comunità educativa, di 

quanto pensassimo! E' proprio vero, solo quando perdi qualcosa (in questo senso, la nostra  quotidianità) ti 

rendi conto del bene prezioso che avevi!  
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Concludo questo mio messaggio, regalandovi un articolo della psicologa F. Morelli per cercare di 

trasformare ogni problema in opportunità,  invitando tutti ad avere pazienza, a stare a casa responsabilmente, 

riflettendo sulle parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: 

 “Stiamo a distanza oggi, per abbracciarci con più calore e correre più veloci domani”, consapevoli che 

sapremo uscire vincitori da una battaglia che ci ha messo a dura prova, ma che ci ha reso più forti! 

         Il Dirigente Scolastico 

         Patrizia Cuppari 

“Credo che il cosmo abbia il suo modo di riequilibrare le cose e le sue leggi, quando queste vengono 

stravolte. 

Il momento che stiamo vivendo, pieno di anomalie e paradossi,  fa pensare... 

In una fase in cui il cambiamento climatico causato dai disastri ambientali è arrivato a livelli 

preoccupanti, la Cina in primis e tanti paesi a seguire, sono costretti al blocco; l'economia collassa, ma 

l'inquinamento scende in maniera considerevole. L'aria migliora; si usa la mascherina, ma si respira... 

In un momento storico in cui certe ideologie e politiche discriminatorie, con forti richiami ad un passato 

meschino, si stanno riattivando in tutto il mondo, arriva un virus che ci fa sperimentare che, in un attimo, 

possiamo diventare i discriminati, i segregati, quelli bloccati alla frontiera, quelli che portano le malattie. 

Anche se non ne abbiamo colpa. Anche se siamo bianchi, occidentali e viaggiamo in business class. 

In una società fondata sulla produttività e sul consumo, in cui tutti corriamo 14 ore al giorno dietro a non 

si sa bene cosa, senza sabati né domeniche,  senza più rossi del calendario, da un momento all'altro, 

arriva lo stop. 

Fermi, a casa, giorni e giorni. A fare i conti con un tempo di cui abbiamo perso il valore, se non è 

misurabile in compenso, in denaro. Sappiamo ancora cosa farcene? 

In una fase in cui la crescita dei propri figli è, per forza di cose, delegata spesso a figure ed istituzioni 

altre, il virus chiude le scuole e costringe a trovare soluzioni alternative, a rimettere insieme mamme e 

papà con i propri bimbi. Ci costringe a rifare famiglia. 

In una dimensione in cui le relazioni, la comunicazione, la socialità sono giocate prevalentemente nel 

"non-spazio" del virtuale, del social network, dandoci l'illusione della vicinanza, il virus ci toglie quella 

vera di vicinanza, quella reale: che nessuno si tocchi, niente baci, niente abbracci, a distanza, nel freddo 

del non-contatto. 

Quanto abbiamo dato per scontato questi gesti ed il loro significato? 

In una fase sociale in cui pensare al proprio orto è diventata la regola, il virus ci manda un messaggio 

chiaro: l'unico modo per uscirne è la reciprocità, il senso di appartenenza, la comunità, il sentire di essere 

parte di qualcosa di più grande di cui prendersi cura e che si può prendere cura di noi. La responsabilità 

condivisa, il sentire che dalle tue azioni dipendono le sorti non solo tue, ma di tutti quelli che ti 

circondano. E che tu dipendi da loro. 

Allora, se smettiamo di fare la caccia alle streghe, di domandarci di chi è la colpa o perché è accaduto 

tutto questo, ma ci domandiamo cosa possiamo imparare da questo, credo che abbiamo tutti molto su cui 

riflettere ed impegnarci. 

Perché col cosmo e le sue leggi, evidentemente, siamo in debito spinto. Ce lo sta spiegando il virus, a caro 

prezzo.” 

Francesca Morelli 
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