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A tutto il personale
Alle famiglie degli alunni

Agli alunni e alunne

Andria, 31.3.2021

   La buona notizia è che il personale della nostra scuola è stato vaccinato (gli over 55 con la  
seconda dose). Ma siamo ancora in emergenza educativa. Ci sentiamo naufraghi incerti. Molti 
di noi hanno sperimentato la paura nei giorni di malattia, hanno pianto i loro parenti scomparsi  
prematuramente o hanno letto le commoventi storie di chi si è salvato. 
   In  questo  periodo  contraddistinto  da  cambiamenti  che  hanno  sconvolto  la  società, 
l’economia, la scuola, l’atto dell’educare si tinge del pragmatismo della DDI, che non è l’ideale  
ma è un reale, con i sui lati positivi e negativi. I successi e le gratificazioni della didattica in  
presenza vengono meno ma si impara, nelle lunghe giornate davanti allo schermo, anche dalle 
cadute, dai fallimenti, dagli smarrimenti. 
   Se ci prendiamo cura dei nostri studenti, se li aiutiamo a ricostruire un intenso legame con 
la vita, a superare la solitudine e il senso di smarrimento, a trasformare la paura in resilienza 
e opportunità, sarà possibile ricominciare. 
   Anche il  Papa ha rilanciato il  15 ottobre scorso il  Patto globale per l’educazione: "Noi  
riteniamo che l'educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia.  
L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel  
tempo  di  generazione  in  generazione.  L'educazione,  quindi,  si  propone  come  il  naturale  
antidoto alla cultura individualistica, che a volte degenera in vero e proprio culto dell'io e nel  
primato dell'indifferenza”.
   Chi ha perso la fiducia in tutto e si crede persino sbagliato ascolti i suoi bambini: 
“Papà, fermati un momento. Voglio parlarti” ci hanno chiesto nella festa del papà. In famiglia 
diciamoci parole d’amore, confermiamo il rispetto e la gratitudine gli uni per gli altri. Il giorno 
di Pasqua il solo vedere la tavola apparecchiata, così ben disposta e ammannita di fresco, ci  
riempirà  di  gioia.  Lasciamoci  stupire  dalla  pienezza  della  vita  che  non  sta  nell’avere  e 
nell’affermarsi, ma nel sentirsi amati. 

Buona Pasqua a tutti
Il Dirigente scolastico

 Roberto Crescini
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