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LETTERA ALLA COMUNITA’ SCOLASTICA

In un momento così difficile per tutti, il mio pensiero è rivolto alla Comunità Scolastica alla quale tutta, pur
nella difficoltà di trovare le parole adatte, sento il bisogno di manifestare i miei sentimenti di stima di rispetto,
di vicinanza e di affetto.
Il mio grazie a voi Docenti perché, instancabili, non fate mancare ai nostri ragazzi la vostra costante,
affettuosa, qualificata presenza incoraggiandoli, consolandoli, rincuorandoli e mostrando loro la strada per
affrontare insieme nuovi percorsi. In questo particolare momento, cari Docenti, state dimostrando, ancora
una volta e ancora di più, di saper stare accanto ai ragazzi, nella piena consapevolezza dell’importante
funzione che, oggi ancor più, siete chiamati a svolgere e che educare significa, prima di ogni altra cosa,
insegnare che “l ‘umanità è una sola famiglia” e, di conseguenza, che la collaborazione e la solidarietà sono
più importanti della competizione.
Il mio grazie al personale ATA per l’impegno da ciascuno di voi profuso e per il supporto assicurato; mettete
quotidianamente al servizio della nostra Scuola la vostra esperienza, significativa e straordinaria,
dimostrando che davvero non si può imparare se non si agisce, se non si opera, se non si accettano le nuove
e difficili sfide.
Il mio grazie a voi Famiglie che, anche ove in gravi difficoltà per problemi di varia natura, con il vostro
comportamento responsabile, con il vostro dignitoso silenzio, con il vostro esempio insegnate ai vostri figli,
come a tutti noi, a reagire, a non arrendersi. A voi Genitori rivolgo l’invito a continuare ad avere e a dare
fiducia e amore perché fiducia e amore sono le forze motrici della vita.

Il mio grazie, soprattutto, a voi Studenti perché state dimostrando grande sensibilità e straordinaria maturità
nell’affrontare questa drammatica emergenza. Con sicurezza e facilità state utilizzando, con la sapiente guida
dei vostri docenti, piattaforme telematiche e nuove tecnologie per una diversa modalità di organizzazione
dell’attività didattica, dell’apprendimento, dei contatti interpersonali. State dimostrando di avere voglia di
andare avanti, di continuare a crescere e ad imparare, di vivere questo momento della vita, pur nelle
doverose restrizioni, con lo sguardo rivolto al futuro.
La vostra forza, la forza della vostra speranza è per noi ancora di salvezza.
A voi tutti, ragazzi, il mio sincero augurio di essere sempre fiduciosi e di credere in voi stessi ed ancora un
immenso grazie perche state insegnando a noi adulti che, a volte, anche “nel bel mezzo dell’inverno…vi è in
noi un’invincibile estate”.
Il Dirigente Scolastico
D.ssa Catia Capasso

