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 Bibbiena, 12 Marzo  2020 

 
AI DOCENTI E AL PERSONALE SCOLASTICO 

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI 
 
 

Cari bambini, bambine, ragazzi, ragazze, docenti e genitori, 

stiamo vivendo giorni difficili, sottoposti a rapidi mutamenti che costringono a confrontarci con problematiche 

sconosciute. Non si possono quindi richiamare esperienze pregresse né si può far riferimento a “buone pratiche” da 

mettere in atto. Quello che stiamo vivendo anche nella scuola è infatti uno scenario del tutto nuovo, complesso, 

caratterizzato da variabili autonome.  Ciò ci costringe a mettere in campo tutta la nostra professionalità di “educatori” 

e “operatori didattici”,  tutto il nostro impegno per lavorare  “a distanza” con la passione che proviamo verso la 

“nostra” scuola. 

Questo scenario ribalta la gerarchia delle priorità, la scala delle urgenze, delle necessità, degli obiettivi. 

Scrivo dunque per dirvi che ci io sono, che tutti ci siamo, al di fuori e al di sopra di ogni ruolo, e che stiamo 

facendo e faremo tutto ciò che possiamo, insieme,  con la massima dedizione. 

Prima di tutto dobbiamo agire con responsabilità, mettendo in atto quei comportamenti che le Autorità, sia a livello 

nazionale sia a livello locale, ci richiedono.  Atteniamoci scrupolosamente alle regole. Ma siamo fiduciosi! Non ci 

facciamo travolgere dalla paura, dunque, ma viviamo con consapevolezza! I timori, elaborati alla luce della ragione e 

della conoscenza, possono diventare preziose occasioni di condivisione, collaborazione, crescita. E teniamo sempre 

come priorità il rispetto della persona, dell’altro. 

Negli uffici di segreteria stiamo organizzando le presenze con un “contingente minimo” a supporto delle 

pratiche e dell’utenza, privilegiando, come già comunicato, il telefono e la mail per  qualsiasi richiesta o comunicazione. 

Per quanto concerne la didattica a distanza abbiamo, come sapete, privilegiato in questi primi giorni l’utilizzo 

degli strumenti messi a disposizione dal nostro Registro Elettronico “Spaggiari”, focalizzando l’azione su attività 

prevalentemente mirate al recupero, al consolidamento e al potenziamento di contenuti già affrontati. 

Stiamo lavorando con uno Staff di docenti per offrire ulteriori possibilità per fare lezioni a distanza, scambiarsi 

materiali e avere luoghi virtuali di incontro e confronto.  Nel corso dei prossimi giorni, vi daremo informazioni precise e 

indicazioni al riguardo. 

Voglio ringraziare sentitamente tutti  i miei collaboratori, lo Staff, la DSGA, la segreteria, i genitori, i collaboratori 
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scolastici e tutti i docenti per il lavoro intrapreso in questi giorni e per quello che dovremo affrontare nelle prossime 

settimane. 

Difatti la parola chiave è INSIEME. Insieme possiamo superare, o almeno gestire, quelle emozioni che derivano dalla 

sensazione del non controllo e vuoto. Insieme possiamo sperare e credere che questo assordante silenzio che vive 

nelle aule e nei corridoi finisca al più presto ed che ognuno di noi possa tornare a quella normalità di cui troppo spesso 

non consideriamo il valore.  Insieme usciremo da questa situazione.  Vedrete, ce la faremo! 

 

Un caro abbraccio a tutti, virtuale e lontano, ma sincero! 

 
 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

 
 

 


