
Lucera, 26 marzo 2020 

Miei cari alunni, piccoli e grandi, 

sento il bisogno profondo di comunicare con voi tutti ed ho 

deciso di farlo scrivendovi.  

Nell’era delle video chiamate e delle immagini, la Preside ha 

scelto di scrivervi e lo fa per ricordarvi che la Scuola c’è... La 

nostra Scuola non ha mai chiuso perché consapevole 

dell’importanza del servizio che quotidianamente offre, perché 

Istituzione chiamata a tutelare diritti che, altrimenti, avrebbe 

rischiato di disattendere. 

Pur con tutte le cautele del caso, ogni giorno percorro l’ampio, 

ormai vuoto e silenzioso, corridoio della Scuola Primaria 

“E.Tommasone”, per giungere in Presidenza ed occupare il mio 

posto di lavoro, unitamente al  personale ATA in servizio. 

Chiaro è il mio dovere, quello di accompagnarvi e sostenervi durante questo periodo di grande 

difficoltà ed incertezza e, più che mai, essere garante di equità. 

Oggi posso affermare che la didattica, grazie all’impegno di tutti, anche vostro, non si è interrotta. 

Pur nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene durante una lezione 

svolta in classe, mi sforzo per dare vita ad un “ambiente di apprendimento a distanza”, dove 

possano essere promessi momenti di apprendimento e momenti di relazione tra voi e i vostri 

docenti. 

L’invito è keep calm – manteniamo la calma, facciamo tutto con calma, senza ansie da prestazione. 

Non è un periodo di mancato apprendimento ... ditelo agli adulti. In questi giorni state imparando 

quello che probabilmente non avreste imparato in classe e di cui, talvolta, vi ho parlato quando ho 

avuto occasione di arricchirmi dialogando in vostra presenza: state acquisendo quelle competenze 

utili a vivere. State imparando ad affrontare le difficoltà impreviste, a non arrendervi; state 

accettando di rinunciare alla libertà dei movimenti, alle relazioni amicali per il bene comune. State 

imparando a gestire i vostri spazi e tempi, a “controllare” la noia ed acquisire il valore dell’attesa e 

della speranza. 

State imparando che tablet, cellulari e altre tecnologie possono essere utili strumenti di 

apprendimento, oltre che mezzi per farci sentire meno soli. 

 

Cari alunni, c’è  bisogno del vostro impegno. Solo così tutto andrà benissimo. 

 

Vi abbraccio. 

 

                Il Dirigente Scolastico   

                    Francesca Chiechi 

 

 


