
BOVINO, 13 marzo 2020 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE  

 

Cari ragazzi e ragazze, bambini e bambine, cari genitori, 

in questo periodo di grave emergenza epidemiologica internazionale stiamo vivendo una 

situazione surreale. Per molte settimane, a seguito delle disposizioni governative per il contrasto 

alla diffusione del COVID-19, la nostra vita sarà stravolta nelle sue abitudini fondamentali: non 

si farà scuola fino al 3 aprile, non potremo uscire di casa se non per esigenze lavorative, sanitarie 

o di indifferibile necessità; le nostre relazioni sociali si limiteranno al tempo trascorso in famiglia 

o con gli amici soltanto attraverso i social e i mezzi telematici. 

So quanto tutto questo costi a voi ragazzi e giovani, la cui vita si fonda essenzialmente sulla 

socialità, sullo stare insieme. Essere giovani comporta un bisogno fisiologico e implicito di uscire, 

di scoprire il mondo, di intessere relazioni. Vi abbiamo insegnato che è il mondo è la vostra casa; 

vi abbiamo detto che siete il nostro futuro e che niente avrebbe dovuto piegare il vostro diritto 

alla libertà. 

Oggi, però, abbiamo dovuto chiudere le scuole e per noi Dirigenti scolastici, docenti, genitori, 

questo è un momento doloroso: è in aula, nell’incontro con i vostri docenti e con i vostri 

compagni, che potete attrezzarvi per imparare la vita. La scuola non ha senso senza di voi che 

siete il fulcro e lo scopo di tutto ciò che viene messo in campo per il servizio di istruzione e 

formazione. 

SCUOLA, però, è anche comunità educante, comunione di intenti, condivisione e collaborazione, 

ed è questo che vi chiedo per continuare il nostro progetto formativo, anche e soprattutto a 

distanza: sentitevi parte di una comunità, anche se “virtuale”, improntata all’impegno, alla 

solidarietà e al rispetto reciproco. 

Siamo chiamati tutti, come cittadini responsabili, a rispettare le misure impartite dai Decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri e dai provvedimenti delle Autorità Territoriali Competenti 

per evitare il contagio di una malattia che si presenta come un nemico invisibile, da sconfiggere 

solo con l’isolamento, a tutela della propria e dell’altrui incolumità. 

Eppure, nonostante i lati negativi, questo momento ci lascerà anche insegnamenti importanti: a 

non dare tutto per scontato, a comprendere il significato delle parole libertà, solidarietà, rispetto 

di sé e degli altri, in particolare delle persone più a rischio come gli anziani, gli immunodepressi 

e, non ultimi, i medici e il personale sanitario che, con sacrifici immani, mettono la loro esistenza 

a servizio della comunità. 
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In questo tempo, dunque, approfittiamo per stare anche un po’ da soli con noi stessi, meditiamo 

sulla condizione fortunata di vita di tanti di noi, leggiamo buoni libri, ascoltiamo musica, 

guardiamo film e trascorriamo del tempo con la nostra famiglia. 

Voi ragazzi, però, avete anche un altro impegno, un dovere fondamentale che è quello di 

studiare: come gli adulti impegnati nello smart working, anche voi “studierete a distanza”. 

Sì, perché, pure in questo momento di gravissima emergenza epidemiologica, la scuola non si è 

fermata ed è chiamata a continuare ad erogare un servizio fondamentale per la società mediante 

una modalità a distanza: noi cominceremo questa nuova avventura lunedì 16 marzo p.v. (con 

le modalità descritte nelle specifiche circolari pubblicate sul sito web d’Istituto). 

Tutti i docenti, si sono messi in gioco per non interrompere il dialogo didattico-educativo con i 

ragazzi e i bambini del nostro Istituto. 

A voi tutti chiediamo la massima collaborazione e un atteggiamento composto e maturo da 

parte dei nostri ragazzi e giovani. 

Soprattutto i più grandi sono chiamati a dimostrare di saper utilizzare le famigerate nuove 

tecnologie in modo maturo e proficuo, non solo per il divertimento e lo svago; a mettere in 

pratica e a sviluppare la competenza “imparare ad imparare”, utilizzando al meglio intelligenza 

e capacità di autonomia. 

Gli alunni più piccoli saranno supportati dai genitori. Come genitore comprendo le difficoltà della 

gestione familiare in questo periodo di emergenza e di chiusura delle scuole, ma ritengo 

indispensabile che le famiglie mantengano vivo il contatto con la scuola per consentire ai propri 

bambini e ragazzi di poter usufruire di questa opportunità offerta da queste metodologie e 

strumentazioni innovative. 

Augurando a tutti noi di tornare al più presto ad una “vita normale”, vi saluto con affetto.   

 

Il vostro Dirigente Scolastico 

Ottone Perrina 


