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Lettera aperta ai genitori, al personale scolastico e agli alunni dell’I.C. Terme Vigliatore 
 
 
 
 

Cari genitori, alunni e personale scolastico tutto, 
a breve saranno avviate le attività didattiche nella nostra scuola, procrastinate anche al fine di 
ottimizzare l’erogazione del servizio di formazione ed istruzione e per renderlo il più possibile 
adeguato alle esigenze di tutti e di ciascuno, anche in quest’anno “speciale”. 
Questa Istituzione ha lavorato, e continua a lavorare, incessantemente ed intensamente per allestire 
ambienti di apprendimento sicuri per tutti i nostri studenti e per tutto il personale. Probabilmente 
non tutti percepiranno nello stesso modo l’impegno profuso, ma siamo sereni nel dire di aver fatto il 
massimo in una situazione caratterizzata da continue incertezze e da momenti di comprensibile 
confusione generale. D’altronde, un virus è un microrganismo che prosegue inesorabilmente il suo 
lavoro e non si adatta alle esigenze della società. La società deve imparare non solo a convivere con 
esso, ma a vivere abbandonando le certezze del passato fino a quando finalmente non riusciremo a 
sconfiggerlo tutti insieme con le nostre azioni e i nostri comportamenti corretti.  
Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati e che mi hanno affiancata in questi difficilissimi mesi; 
mesi in cui queste persone, questi operatori della scuola, insieme a me hanno spesso sacrificato la 
propria salute e annullato le proprie vite personali e sociali per dedicarle unicamente al 
raggiungimento dell’unico obiettivo di fare ritornare i nostri alunni a scuola!  
Nonostante le enormi difficoltà incontrate, nonostante le critiche non costruttive di chi si rifiutava di 
vedere e di comprendere ciò che è evidente, nonostante alcuni egoismi personali insensibili alla 
comprensione della situazione di eccezionalità che noi tutti stiamo vivendo, nonostante molto 
altro… ci siamo riusciti!  
A partire da domani i 1200 studenti del nostro grande Istituto ritorneranno tutti a scuola in 
sicurezza.  
Adesso, però, abbiamo bisogno che tutti voi, soprattutto voi genitori, ci aiutiate a farli restare a 
scuola per tutto l’anno, aiutandoci a far comprendere ai vostri figli che le regole che dovranno 
rispettare a scuola sono fondamentali per la sicurezza di ciascuno di noi, di ciascuno di voi. Da 
parte nostra, continueremo nell’azione di migliorare il servizio della scuola, anche attraverso il 
costante arricchimento della nostra offerta formativa.  
E’ comprensibile l’ansia e la preoccupazione di tutti, il nuovo, o se preferite l’ignoto, dalla notte dei 
tempi ha sempre generato paura in ogni essere umano.  
Si comprende, l’ansia dei genitori verso l’esperienza scolastica “particolare” che dovranno vivere i 
propri figli; si comprendono le migliaia di quesiti dei docenti su come dovranno operare in questo 
nuovo assetto sanitario per la loro professione; si comprendono le problematiche degli assistenti 



 
 

amministrativi subissati da una mole di lavoro non contemplata in nessuna organizzazione 
lavorativa; si comprendono le richieste dei collaboratori scolastici che si potranno trovare ad 
espletare delle mansioni non perfettamente in linea con il loro profilo di appartenenza. Tutto questo 
non solo si comprende, ma è naturale che si manifesti.  
Non si comprendono, invece, i comportamenti di chi pretende di affrontare questo particolare anno 
scolastico sulla base di consuetudini ordinarie in un tempo che ordinario non è. 
Gli esperti ci dicono che dobbiamo imparare a convivere con questo virus, resistere fino a quando la 
scienza non troverà un modo per sconfiggerlo definitivamente. Ma possiamo sconfiggerlo solo se 
riusciamo a non farci vincere dalle nostre paure e soprattutto mettendo in atto modi di pensare e 
comportamenti nuovi. Non si può pensare di adattare la potenza e la forza della natura a ciò che noi 
riteniamo debba essere, la natura prosegue sempre il suo corso e solo la scienza può tentare di 
arginare i suoi effetti nefasti per il genere umano.  
Mi permetto però di ricordare che noi tutti siamo portatori di una legge morale, di valori universali 
nei confronti degli altri esseri umani, primo fa tutti il rispetto per gli altri. Se saremo in grado di 
orientare le nostre azioni ispirandoci unicamente a questi valori, sono certa che ne usciremo 
vittoriosi e tutti i nostri alunni avranno appreso la lezione più importante della loro vita.  
Albert Einstein diceva che: 
 “L’istruzione è ciò che resta dopo che uno ha dimenticato tutto quello che ha imparato a scuola” 
 
Carissimi, questa sfida o la vinciamo tutti insieme o se falliremo sarà una sconfitta per ciascuno di 
noi, nessuno escluso. 
 
Buon Anno scolastico a tutti noi! 
 

 
     Il Dirigente scolastico 

Enrica Marano 
 


