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Siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa.
Ci siamo trovati su una stessa barca fragili e disorientati, ma allo
stesso tempo importanti e necessari, chiamati a remare insieme ed a
confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti, E ci siamo
accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo. Ma
solo insieme. Nessuno si salva da solo
Papa Francesco

Un anno fa, presi dallo sconcerto della pandemia, Papa Francesco ci consegnava queste parole, forti e
profonde nel significato :“E ci siamo accorti di non poter andare avanti ciascuno per conto suo. Ma solo
insieme”.
Un anno fa, piegato dalla pioggia e dal dolore, ha lasciato nella Storia una delle immagini simbolo, che
resteranno sempre impresse in ciascuno di noi.
Abbiamo imparato a rimanere a casa, perché il motto è stato “Vincere è rimanere a casa”.
Abbiamo imparato a rispettare le regole, delle nuove regole e ad Essere sempre Scuola in modo diverso,
con una forzata “ didattica a distanza” che ha visto una Scuola tutta che non si è mai fermata.
Dopo un Piano scuola formulato nel mese di Giugno 2020 ed ipotesi succedutesi sempre diverse e
variegate, che hanno caratterizzato l’estate scorsa ,tra plexiglass, “banchi a rotelle”(innovativi), interventi in
molteplici spazi dell’Ente locale, insieme abbiamo aperto la scuola con orari differenziati, ingressi
scaglionati e differenziati; affrontato di mese in mese quest’anno così critico e complesso fatto di aperture,
chiusure, quarantene, regolamenti anti-covid, organizzazioni e (ri)organizzazioni a ritmi sempre più
ravvicinati, didattica a distanza, didattica digitale integrata, didattica “mista”, forma assolutamente inedita
ed ibrida, grazie a disposizioni governative su cui si sovrapponevano ordinanze regionali che dettavano i
confini e le modalità dello stare a scuola.
Uno stare a scuola che dopo il periodo Pasquale “tornerà in presenza” sino alla prima media (sia pur in zona
rossa, come secondo il preannunciato nuovo decreto), fermo restando la frequenza della didattica in
presenza per gli alunni H e Bes per la “2^ e 3^ media”.
Una Scuola che non si è “mai” fermata, ma sempre riorganizzata nel rispetto delle norme anti Covid,
grazie ad un corpo docente che ha accresciuto e continua ad arricchire in modo esponenziale le
competenze digitali, progettando e costruendo percorsi educativo–didattici, legami educativi a distanza
che, pur attraverso schermi “freddi”, hanno cercato e cercano di compensare quella mancanza di relazioni
fisiche che sono parte dell’essenza dello stare a scuola; grazie ad un personale amministrativo sempre
pronto a supportare la didattica ed a collaboratori scolastici che hanno disposto, allestito e riallestito aule,
spazi nuovi, igienizzato ambienti, collaborato nei continui cambiamenti.
E la collaborazione con le famiglie tutte, in questo tempo di crisi così sospeso e destabilizzante, è stata e
continua ad essere la forza per continuare insieme questo “ultimo miglio”(“come gli esperti asseriscono”),
per continuare con Resilienza ad affrontare quest’ultima parte di un anno singolare ed Unico per
l’emergenza da cui stiamo e dobbiamo uscire.
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L’auspicabile accelerazione della campagna vaccinale sarà l’unica arma per uscirne!

Per potersi riabbracciare in un Unico e forte abbraccio.

A voi tutti porgo gli auguri sinceri di un tempo pasquale che possa essere vissuto nella serenità e nella Pace
della Famiglia, con lo sguardo pregno di Speranza che la Luce è vicina.
“Se io avessi una botteguccia fatta di una sola stanza vorrei mettermi a vendere sai cosa? ... “Speranza a
buon mercato!” Per un soldo ne darei ad un solo cliente quanto basta per sei. E alla povera gente che non
ha da campare darei tutta la mia speranza senza fargliela pagare (Gianni Rodari).
E dopo questo Buio che il Paese ed il mondo tutto stanno vivendo, questo Tempo sia foriero di Rinascita per
ciascuno di noi.
Grazie all’intera comunità di genitori, alunni, Maestri e personale tutto: con lo sguardo verso l’orizzonte
continuiamo ad essere e fare Scuola, con più forza e Speranza, perché si possa al più presto dire come disse
il sommo Poeta:

«e quindi uscimmo a riveder le stelle»

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA Gabriella CATACCHIO

