
 
         Agli alunni 

Ai docenti 

         Al personale ATA 

         Ai Genitori  

 Oggetto: Lettera aperta agli alunni, al personale scolastico ed alle famiglie. 

“Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché oltre la nera cortina della 
notte c’è un’alba che ci aspetta” (Khalil Gibran) 

Miei cari, anche la nostra Istituzione scolastica, nelle Sue singole individualità e nella Sua vita di 
comunità umana, sta affrontando la drammatica emergenza legata all’attuale pandemia che sta 
sconvolgendo tutti gli assetti mondiali.  

Le persistenti e pervasive informazioni provenienti dai media e dai social e i bollettini ufficiali di 
contagi, decessi, carenza delle strutture sanitarie e migrazioni verso i nostri territori rischiano di minare i 
nostri equilibri emotivi, acuire le nostre angosce e alimentare le nostre paure correlate ad incolumità e 
salvezza.   

Con questo scritto desidero raggiungervi tutti al fine di diffondere positività ed ottimismo e riporre 
insieme fiducia nella forza dirompente e disarmante dell’unione che contraddistingue questo Istituto. Non 
è cosa da poco poter contare sul personale e sull’utenza che si dirige, così come vorrei che Voi faceste con 
me al fine di poter compendiare le esigenze di tutti gli attori di quello che è il meraviglioso mondo SCUOLA.  

Non esistono in questo contesto regole e istituti giuridici vincenti, ma abiti da indossare ad hoc 
rispondenti non già a un ruolo, ma all’attivismo di uomini e donne che non si tirano indietro; 
l’imprescindibilità delle precauzioni e delle condotte salvavita e anti-diffusione virologica e, soprattutto, il 
senso civico, l’orientamento etico, la lotta alla solitudine, l’avvicendamento del tatto con lo sguardo, la 
sostituzione dell’approccio fisico con il pensiero metafisico e la fiamma sempre ardente della speranza 
siano le nostre regole. 

Molto stiamo facendo, in modo da consentire alla nostra comunità di salvaguardare se stessa e 
trasmettere benessere attraverso le procedure di sanificazione degli ambienti scolastici, l’avvio della 
didattica e dell’apprendimento on line, il funzionamento degli uffici amministrativi, la garanzia della 
continuità educativa ed il supporto empatico e relazionale anche a distanza per superare le barriere fisiche 
e comunicative e non perdere il contatto tra tutti noi. 

Ringraziarvi è dir poco!  
Prego i genitori e le famiglie tutte, che, in questa contingenza più di sempre, rivestono un ruolo 

strategico, ad affrontare questa nuova scommessa con entusiasmo creando con i propri figli un contesto di 
apprendimento tranquillo e stimolante. Vi invito nuovamente a fare riferimento ai docenti di classe ed a 
usare la mail dedicata didattica@vitrioliprincipepiemonte.edu.it per qualsiasi necessità.  

Infine, innanzi all’incertezza imperante, mi permetto di rappresentare la sicurezza di una utile e 
anche rapida risoluzione attraverso l’adozione di uno stile di vita responsabile e ossequioso delle 
prescrizioni che possono limitare la nostra libertà ma ci garantiscono sopravvivenza e trionfo della salute. 

Ringraziando i nostri fantastici alunni per la motivazione e l’impegno che continuano a trasmettere 
anche a distanza, le loro famiglie per la partecipazione condivisa nei confronti di ogni iniziativa intrapresa, il 
personale scolastico senza distinzione di profilo per la consueta disponibilità e per il dignitoso spirito di 
servizio manifestato in ogni occasione, porgo a tutti le mie più sincere cordialità. 

Il Dirigente Scolastico 
  Dott. Maria Morabito 
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