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All’intera Comunità scolastica dell’I.C. Serino 

 

Gentilissimi, 

 

pubblico una circolare insolita perché nostalgica del normale vivere 

quotidiano. L’impegno, la responsabilità, la dedizione di tutti noi 

operatori scolastici, in questi giorni, vengono testimoniati dal lavoro che 

stiamo portando a termine ogni dì e dalla comprovata positiva speranza di 

riuscire, ancora una volta,a trasmettere vicinanza ai tanti che,con la 

Scuola, sono chiamati a collaborare strettamente. In ogni frangente, e non 

meno in questo così delicato e particolare momento, sappiamo renderci 

affidabili ed efficienti,sfoderandosempretutta la nostra creatività.Anche 

di fronte a questa ennesima sfida abbiamo saputo reagire celermente, 

utilizzando la tecnologia e dimostrando sul campo di attuare una rapida 

didattica a distanza, che non lasci nessuno indietro e non interrompa il 

legame da sempre instaurato con i nostri alunni. A voi alunni, docenti e 

famiglie, rivolgo questo mio sincero messaggio ricordandoVi che sicuramente 

“andrà tutto bene”, per usare lo slogan positivo tanto in voga in questo 

periodo. È triste essere in ufficio con poco personale che ugualmenteoffre 

solidarietà e vicinanza (seppur ad un metro di distanza), ma sembra essere 

in un “deserto” che rattrista e allontana. Risulta malinconico percorrere 

corridoi vuoti dove l’assenza, di chi alzava la mano e salutava dicendo 

“ciao preside”, si avverte ogni giorno di più. Mancano docenti e genitori i 

quali continuamente invocavano richieste, incontri, appuntamenti, consigli 

e tante altre numerose attività che, a poterle svolgere stressano,di 

contro, quando non ci sono mancano. Con la speranza che presto ci 

rialzeremo e ci riabbracceremo, facciamo scuola a distanza perché 

“#lascuolanonsiferma”, ed io sarò qui ad aspettarvi, contenta di rivedervi. 
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Nell’augurare a tutti voi uno splendido fine settimana, seppure 

“ingabbiato” come dice Papa Francesco, vi do appuntamento alla prossima 

chiacchierata “epistolare”. Con il mio staff invece,organizzeròuna riunione 

in videoconferenza,sia per monitorare la nuova esperienza della didattica a 

distanza,sia per non perderci di vista. 

Un abbraccio virtuale … 

La vostra Preside 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


