
 
 

 

Teano, 25/03/2020 

AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 

  

 

Cari studenti e care studentesse, 

desidero esprimervi la mia vicinanza in questo particolare momento epocale che nessuno avrebbe mai 

potuto immaginare e che ci mette a dura prova, determinando in noi un senso di disorientamento, 

smarrimento, preoccupazione, che comunque siamo chiamati ad affrontare in una nuova dimensione della 

vita, una vita diversa che ci costringe a passare le giornate in casa, lontano dalla scuola, dagli amici, 

rivoluzionando ogni abitudine, per sconfiggere il subdolo e persuasivo nemico della pandemia.  

Ora più che mai, l’alleanza, il senso di appartenenza della nostra comunità scolastica che ci ha visto 

realizzare tanti progetti insieme, e che riprenderemo al più presto, deve essere forte , per arginare il rischio 

della solitudine, dell’isolamento, della demotivazione, sia pure in un ambiente di apprendimento 

inconsueto; dobbiamo continuare a fare scuola anche se non a scuola, attraverso la didattica a distanza di 

fronte alla quale, per quanto imprevista, i docenti si sono dimostrati all’altezza, al servizio della scuola e 

degli alunni. 

La nuova sfida è proprio questa, quella di coniugare la distanza con le nostre capacità di trasmettere la 

vicinanza, e questo non può che rimandare ai valori che ciascuno ha dentro di sé, professionali e non. Il 

“programma scolastico” allora, non è più tale, è in continua evoluzione , è pieno di fatti imprevedibili, di 

“lezioni” nuove che inizialmente ci trovano impreparati e che ora siamo chiamati ad affrontare con altri 

“strumenti”, con la speranza, il coraggio, fidando sulle nostre risorse personali, un giorno alla volta, un 

pensiero alla volta, nella nostra casa. Ai maturandi che pensano al rito dell’esame di maturità, voglio dire 

che la state guadagnando sul campo, crescendo all’improvviso, sostenendo, in questa circostanza, un 

esame che avrà più senso di ogni altro. 

La scuola non lascerà indietro nessuno, noi ci siamo, ce la faremo a superare questo momento, la scuola 

rappresenta la normalità, la speranza, il senso che ci sarà il futuro. Senza la scuola e senza istruzione non ci 

sarà progressione. È un fatto di cultura per migliorare la vita! 

Restiamo a casa! (L’avreste mai detto che la vostra Dirigente vi invitava a restare a casa?) 

“La vita è come un arcobaleno , ci vuole la pioggia e il sole per vedere i colori” 

Andrà tutto bene! 

 
«E quindi uscimmo a riveder le stelle». (Dante Alighieri) 

 

       Vi abbraccio con affetto 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Annamaria Orso  

                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


