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S A N  G I N E S I O  

San Ginesio, 22 marzo 2020 

 

Cari ragazzi e care ragazze, 

 

 non è facile iniziare questa lettera, che vi arriva in giorni così difficili e inediti per la storia del nostro 

Paese, giorni in cui ci sentiamo fragili,  disorientati, spaesati, quasi stranieri a casa nostra, spaventati dall’aria 

che respiriamo, da un pericolo invisibile nascosto nei luoghi a noi più cari e familiari. La raccomandazione è 

una sola: restare a casa, evitando il più possibile gli spostamenti. 

 Quello che però posso e voglio dirvi è che la Scuola c’è, come sempre vicina a voi e alle vostre famiglie: 

fin dai primi giorni di sospensione dell’attività didattica il MIUR ci ha fornito indicazioni preziose per 

proseguire l’azione didattica, e l’Istituto “Gentili” si è subito dato da fare. Ho voluto fin da subito convocare il 

mio Staff, prima in riunioni fisiche e poi in videoconferenza, per organizzare la didattica a distanza. Grazie 

all’impegno dei vostri insegnanti e alla collaborazione di tutto il personale scolastico, siamo riusciti a 

ricostruire il filo della relazione educativa, superando la distanza e la tristezza delle aule vuote per mantenere 

vivo quello che è l’obiettivo primario della scuola: essere “comunità”, luogo sociale, dove nessuno deve sentirsi 

solo. 

 In pochi giorni e con i mezzi a nostra disposizione, abbiamo dovuto inventare un nuovo modo di fare 

didattica, in cui il mezzo tecnologico diventa l’intermediario necessario tra voi studenti e i docenti; capisco che 

non è facile, che questo sistema vi richiede un maggiore sforzo organizzativo, che qualcuno di voi potrebbe 

sentire la videoconferenza con il docente come un’intrusione… Ma quello che so è anche che state 

partecipando in modo proficuo e responsabile alle attività proposte dai docenti e che quasi vi dispiace chiudere 

la videoconferenza in cui potete ritrovarvi insieme ai vostri compagni! 

 Il nostro obiettivo è continuare ad accompagnare la vostra crescita, offrendovi occasioni di 

apprendimento per stimolare la vostra curiosità e la vostra motivazione, con la speranza di aiutarvi così anche 

ad allontanare l’angoscia, il senso di solitudine e disorientamento. Per questo motivo vi chiedo di seguire con 

disponibilità e fiducia i consigli dei vostri insegnanti, svolgete i compiti e le attività che vi assegneranno. Sono 

sospese le lezioni, ma non è stato sospeso il vostro essere studenti. Dedicate tempo allo studio, ogni giorno, un 

po’ per ogni disciplina, come se foste a scuola. Se avete ancora qualcosa da recuperare, approfittatene per 

ripassare e ripetere argomenti lasciati indietro.  

  L’esperienza che stiamo vivendo contribuirà sicuramente a dare alla scuola una spinta verso 

l’innovazione che rimarrà anche dopo l’emergenza, trasformando una situazione negativa in opportunità. 

Intanto posso dire con orgoglio che la responsabile e costruttiva collaborazione dei vari componenti della 

scuola, oltre ai docenti e agli alunni mi riferisco anche ai genitori, al personale di segreteria e ai collaboratori 

scolastici, testimonia sicuramente, ancora una volta, la capacità del nostro Istituto di saper  reagire in positivo. 

 Forza ragazzi … uniti……ce la faremo anche stavolta …. vi aspetto !!!  

           Un abbraccio 

           La vostra Preside 

 
 


