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Carissimi bambini e ragazzi, carissimi genitori, 
da una decina di giorni, oramai, viviamo sospesi in un clima d’ansia, di preoccupazione e 
di disagio aggravato dall’incertezza e dal forzato e necessario isolamento nelle nostre 
abitazioni. 
Voi, cari ragazzi e bambini, forse in un primo momento avete provato una sensazione di 
euforia dovuta alla percezione che la sospensione dell’attività didattica fosse una 
“vacanza”.  Sono certa, tuttavia, che in questo momento sentite l’assenza della “relazione”, 
del contatto fisico e visivo con i vostri compagni e con i vostri docenti. 
La nostra scuola (uffici di segreteria, collaboratori scolastici, DSGA), ognuno per la parte 
che gli compete, ha portato avanti l’attività amministrativa, il lavoro di disinfestazione dei 
locali e tante altre mansioni atte a contrastare il disagio del presente. 
Il mio personale lavoro consiste e prosegue senza sosta nel coordinare le attività di 
carattere amministrativo e didattico affinchè la vita del nostro Istituto prosegua pur 
attraverso un percorso assolutamente anomalo e disagiato. Non è semplice, infatti, 
coordinare le attività a distanza, determinata nella scelta di rispettare la libertà di 
insegnamento e la metodologia ad essa connessa dei nostri docenti, ma disponibile ad 
offrire supporto a coloro che scelgono di proseguire l’attività didattica con i loro allievi, per 
quanto possibile, e di mantenere viva la dimensione relazionale. Anche in questi giorni noi 
possiamo continuare a FARE SCUOLA ED ESSERE SCUOLA. Tuttavia, carissimi 
genitori, la mia funzione di coordinamento del servizio, senza il vostro impegno in azione 
sinergica, sarebbe stata vana. Solamente la collaborazione delle famiglie ha reso possibile 
la realizzazione concreta dell’attività didattica a distanza. 
Vi ringrazio vivamente, consapevole di quanto sia complicato e faticoso essere 
padre/madre/insegnante contemporaneamente: un triplice ruolo ora unificato, preso 
singolarmente pesante di per sé che voi, in queste settimane avete cercato con 
ammirevole abnegazione di portare avanti in un’ottica di complementarietà educativa non 
usuale che ha stravolto la consuetudine familiare. 
Si prospettano ulteriori settimane da trascorrere in ambiente domestico per cui vi chiedo di 
proseguire ancora nell’ammirevole fatica educativa- didattica finalizzata alla progressione 
del sapere pur in assenza delle consuete lezioni scolastiche. 
Vi assicuro che i docenti dell’Istituto Comprensivo n. 3 proseguiranno nella ricerca di 
modalità sempre più idonee per agevolare il vostro lavoro e quello dei nostri allievi 
adattando la loro azione alle vostre esigenze, modificando e rinnovando la loro didattica, si 
serviranno di canali formali e informali, informatici e non, in via del tutto eccezionale, 
recependo le disposizioni ministeriali emanate con i DPCM del 5 e del 9 Marzo 2020 e 



Note esplicative successive, assicureranno la continuità della comunicazione scuola- 
famiglia- alunni. 
Carissimi bambini e ragazzi, carissimi genitori, nutro fiducia e certezza che rispettando le 
prescrizioni normative questa triste parentesi della storia dell’Umanità, a breve avrà 
termine. Abbiate anche voi la stessa fiducia, siate positivi e cercate di trasmettere fiducia e 
positività ai vostri figli mantenendo un clima sereno di relazione anche con gli insegnanti. 
Impariamo insieme che la scuola fatta solamente di lezioni e compiti crolla, è fragile; la 
scuola improntata sulle relazioni resta. 
In attesa di poter presto riabbracciare tutti vi auguro di cuore tanta salute e che ciascuno di 
voi, di noi possa attraversare indenne la Pandemia che ci ha colpiti. 
Grazie ancora per il vostro impegno che esula dal già complicato ruolo genitoriale!! 
Grazie e “ a si bie cun saludi” !!! 
   
 
 

 
 

f.to La vostra Dirigente Scolastica 
 dr.ssa Pasqualina Saba 


