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Agli Studenti  
Alle Famiglie 

A tutto il Personale dell’IC di Caprino V.se 
 

Lettera della Dirigente 

 

Carissimi, è indispensabile per ognuno di noi mantenere questo sottile filo che ci tiene 

uniti, magari anche solo in questa modalità; come dire? distanti, ma ugualmente uniti solo 

con il pensiero. Provo a immaginarvi davanti a me, perché sento di rivolgere una 

riflessione a tutti. In primis ai ragazzi che in maniera splendida  stanno affrontando questo 

nuovo modo di fare scuola. Ora chiedo proprio a loro un ultimo sforzo.  

Avete ascoltato alla televisione che quest’anno sarete tutti promossi ma attenzione, 

perché questo non vuol dire non fare più niente da qui a Giugno! Ora più che mai dovete 

dimostrare quanto per voi sia importante considerare la vostra crescita, il vostro sapere, la 

vostra voglia di apprendere e di conoscere.  

Riflettete sull’impegno che stanno mettendo i vostri insegnanti nel donarvi quel pezzettino 

di conoscenza che possa arricchirvi e farvi crescere ancora di più. Dimostrate loro il vostro 

senso di Responsabilità, perché anche questo significa essere maturi e consapevoli. 

Per il resto…non vedo l’ora di rivedervi tra i banchi! 

Un pensiero ora ai Genitori tutti.  

Il mio ringraziamento dal profondo del cuore perché vi impegnate ogni giorno nella cura 

dei vostri ragazzi, perché avete dovuto riprogettare una vita tutta nuova, perché state 

vivendo questa incertezza in questa bolla sospesa dove anche il tempo appare non solo 

appeso, ma terribilmente fragile. L’essere umano, proprio perché dotato di intelligenza, è 

in grado di adattarsi ad ogni situazione nuova, ma  essere resilienti in questo periodo 

richiede veramente uno sforzo maggiore. Penso alla precarietà del lavoro, all’incertezza 

della ripartenza, alla grave crisi che ne nascerà; ma penso anche che l’essere umano è 

straordinario nel fortificare quell’atteggiamento di aspettazione fiduciosa verso il futuro. E 
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allora SPERIAMO, facciamolo tutti e mettiamo in moto una rinascita interiore che diventi 

desiderio, aspirazione e viviamone l’attesa, senza tremore né timore. 

In ultimo, ma non ultimi, i miei Docenti capaci di continuare quel progetto educativo dove, 

anche a distanza, è presente fortemente l’idea di scuola; di una scuola senza più confini 

delimitati da mura, che vive diluendosi nelle diverse comunità familiari. È richiesto uno 

straordinario impegno per affrontare questa grande sfida pertanto deve essere considerata 

la capacità di percepirvi come un bene insostituibile e sostenibile. State curando la 

bellezza dell’incontro e della relazione con l’altro attraverso incontri virtuali, dimostrando 

una grande vitalità e un impegno impagabili. Questa “collaborazione  decentrata” appare 

un punto di forza verso una scuola nuova e propositiva.  

Un GRAZIE anche alla mia Segreteria, senza la quale tutta l’organizzazione SCUOLA 

sarebbe rimasta ferma al palo: a ognuno di loro arrivi la mia gratitudine per l’impegno, ma 

soprattutto la sinergia  la forte cooperazione e le competenze che mostrate ogni giorno. 

 

Che questa Pasqua sia un “passare oltre” questo periodo, valicare e oltrepassare il 

confine dell’incertezza per vivere pienamente una vita rinnovata dove risorga, più di ogni 

altra cosa, Bene e Serenità. 

 

La Dirigente 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


