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CIRCOLARE n. 14                                           Bova M 23/09/2020 

 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

A tutto il Personale docente e ATA 

Al Sito web 

 

Gentilissimi , 

l’anno scolastico che sta per iniziare porta con sé la memoria  di un anno, quello passato, 

dominato  dalla preoccupazione del contagio da  Covid-19  e dalla speranza che l’estate potesse 

diminuire le potenzialità del Virus. Da giorni, però,  i contagi sono in aumento e i bollettini  

sull’evoluzione epidemiologica non sono confortanti. 

 

La Scuola tutta ha continuato a lavorare  per l’intero periodo estivo per  fare in modo che ogni 

bambino, ogni ragazzo meritasse il suo primo giorno di scuola come un momento pregno di gioia 

.Perchè questo dovrebbe essere il primo giorno di scuola,  ogni anno! Un momento in cui si realizzi 

l’attesa di rientrare a scuola, di ritrovare i propri docenti e i collaboratori , di   rivedere i propri 

compagni di classe, di ricominciare a studiare , di  imparare cose nuove e incontrare  nuovi docenti 

e nuovi compagni . 

Quest’anno, in particolare, questa attesa è stata lunga: dura dal 5 marzo 2020! 

Nel frattempo, tra sospensioni e didattica a distanza, tra dpcm e  innovazioni ,tra bollettini e 

annunci , raccomandazioni e dispositivi di protezione  con il pensiero costante al contenimento 

della diffusione del Covid-19,il nostro sguardo sul mondo , compreso quello della Scuola, è 

cambiato. 

Del lungo periodo di lokdown tutti abbiamo sofferto, ma ancor di più hanno sofferto i bambini 

e iragazzi. 

Il nostro intento, adesso, è provare a restituire il diritto allo studio, ma anche al gioco ed alla 

socializzazione in un ambiente sicuro e protetto. 

Sia pure tra innumerevoli difficoltà, siamo pronti a salpare. 
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A tutti voi   va il ringraziamento per l’impegno, la pazienza, la passione e la speranza che , 

sono certa, avete avuto  affinché tutto procedesse  per il meglio , fino alla conclusione dell’anno 

passato,  e avrete perché   questo nuovo anno inizi bene e si concluda ancora meglio. 

Un anno già ricco di incognite e non senza preoccupazione che tutto si possa ripeter: 

lokdown, sospensione delle lezioni, didattica a distanza. 

 

Intanto dobbiamo proseguire nell’adozione di comportamenti responsabili, indossando la 

mascherina , controllando il nostro stato di salute, osservando il distanziamento sociale. Siamo tutti 

chiamati  a cooperare e collaborare per limitare i rischi di contagio. 

Ancora una volta, i bambini e i ragazzi saranno chiamati a rinunciare agli abbracci con i 

compagni , a limitare i propri movimenti in aula e negli spazi comuni. 

Ai Genitori , ai Docenti ,al personale  ATA sarà richiesto un rinnovato impegno nell’osservare 

e vigilare sulla puntuale osservanza di Regolamenti e dei Protocolli per la sicurezza .Tanto al fine 

di  garantire a tutti gli alunni l’effettivo esercizio del diritto all’istruzione e alla socialità per l’intera 

durata dell’anno scolastico Sarà un’ interessante sfida sul piano dell’educazione civica, per tutti 

 

L’emergenza Covid ci  ha costretti a vedere e a rivedere alcune priorità. Le   conseguenze 

politiche, economiche, nazionali e planetarie sono inestimabili. 

Tutto è diventato incerto , non programmabile , non scontato, imprevedibile.  

Così è stato da sempre, ma solo adesso ne abbiamo consapevolezza ! 

Ciò significa che dovremo imparare a non dare nulla per scontato, dovuto  o concesso  per 

sempre. La caducità  dell’esistenza dovrebbe farci riflettere ora e sempre, insegnandoci a vivere 

meglio  nello spazio e nel tempo reale e non  virtuale . 

 

In tal senso , mi piace ricordare insieme a tutti voi la lezione del filosofo e sociologo Edgar 

Morin che, da anni , ha intrapreso la strada della”riforma del pensiero” occidentale e, tra i “sette 

saperi” considerati essenziali per l’uomo che  ha imparato a vivere, indica la capacità di “affrontare 
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l’imprevisto” cioè l’abilità di  navigare nelle incertezze ,di  perseguire obiettivi positivi  senza 

scoraggiarsi di fronte agli inevitabili “scogli” ed agli eventi non programmati. 

Ciò impone ad ognun di noi di riappropriarsi delle consapevolezze, delle proprie 

responsabilità e anche delle  proprie energie , delle potenzialità mentali e delle competenze sociali 

e civiche. Occorre  fare squadra, non sentirsi invincibili, sapersi dare la mano per far fronte alle  

paure e per  affrontare insieme e con gioia  i nostri nuovi giorni  del tutto incogniti. 

 

Questo è l’insegnamento che potremo e dovremo dare ai nostri ragazzi, a patto che anche noi 

adulti lo avremo già imparato. 

 

 Condividendo con tutti voi , brevi riflessioni sulla vita e sulla scuola, vi auguro buon lavoro 

per l’intero nuovo anno scolastico . 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
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