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  Circ.n. 7 

                                                                           Grottaglie, 18-09-2020 

 

 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

A tutto il personale, docente e non 

 

 

Non è mia intenzione aggiungere ulteriori commenti ai tanti che già hanno tentato di descrivere 

l’eccezionalità della situazione che, dalla fine dello scorso febbraio, abbiamo vissuto e 

continuiamo, per molti versi, a vivere e che, in maniera tanto radicale, ha modificato le nostre 

certezze sulla scuola. 

Ogni ulteriore chiosa non toglie e non aggiunge: per cui è superflua.  

Vado, dunque, all’essenziale. 

Questa mia accompagna una serie di documenti contenenti alcune informazioni indispensabili ad 

affrontare una quotidianità assolutamente nuova per ciascuno di noi, che sia genitore, docente, 

studente, collaboratore, assistente. 

Il modo più corretto di fronteggiare tutto ciò non può prescindere da alcuni “ingredienti” 

ineludibili che proverò ad individuare e che coinvolgono tutti noi, a cominciare da me. 

La conoscenza. Sapere ciò che ognuno di noi è chiamato, o in certi casi è tenuto a fare è la base su 

cui costruire insieme una giornata scolastica che sicuramente riserva alcune incognite, necessita di 

regole, impone di non derogare da alcuni comportamenti, anche spontanei e finora ritenuti 

educativi che, tuttavia, dobbiamo per il momento accantonare. 

L’equilibrio. In ogni circostanza che si presenterà alla nostra attenzione, sarà importante che 

ciascuno faccia appello alla prudenza e al buonsenso, le sole doti che assicurano armonia e 

scorrevolezza in un meccanismo che, per quanto pensato e progettato, può incepparsi facilmente, 

soprattutto se le reazioni non sono controllate e appropriate al contesto e al momento storico. 

Il rispetto. Per i ruoli, per i compiti, per le procedure, per il lavoro di ognuno. E’ da tempo, almeno 

due mesi, che cerchiamo di prepararci all’avvio della scuola che vorremmo fosse sereno e 
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proficuo, compatibilmente con una situazione che ci ha provati emotivamente e psicologicamente. 

Non è stato semplice seguire un percorso che si è sviluppato, peraltro, in un tempo troppo breve, 

non solo per i numerosi adempimenti, ma anche per una certa prudenza che ci impone di pensare 

prima di agire. Ciò al solo scopo di adottare scelte che siano idonee ad assicurare il benessere degli 

studenti e la serenità di famiglie e lavoratori, sempre al centro delle nostre preoccupazioni. 

La pazienza. Non tutto sarà perfetto sin dal primo giorno, anche perché scopriremo solo vivendo la 

validità di alcune scelte, valuteremo i possibili correttivi, cercheremo di venire incontro a 

ragionevoli esigenze che non siano espressione di particolarismi, ma che siano motivate e 

soprattutto compatibili con uno stato di emergenza che perdura e che impone di accantonare 

richieste non dettate da impellente necessità o che comportino deroghe ad un sistema di regole 

che esprime, in primo luogo, un rispetto reciproco. Le vostre segnalazioni saranno preziose per 

consentirci di correggere il tiro, ove possibile, ma l’organizzazione deve funzionare, anche a prezzo 

del sacrificio di parte delle proprie esigenze individuali. 

Detto questo, con affetto e dedizione verso una comunità che non solo mi onoro di rappresentare, 

ma che posso dire di amare, auguro a ciascuno dei destinatari di questo messaggio un anno 

scolastico sereno e produttivo.  

Forse, come ci ha insegnato Einstein, è il caso di valutare una sorta di  ”utilità” della crisi. Viviamo 

in un momento storico che forse, ci sta costringendo ad accelerare un percorso di cambiamento 

che la scuola aveva intrapreso, sì, ma molto più lentamente del contesto culturale circostante che 

non ha esitato ad evidenziare il divario tra scuola e società, tra istruzione e mondo del lavoro, tra 

etica scolastica e il traballante sistema valoriale veicolato dal postmoderno. Proviamo, tutti 

insieme, a cogliere questa imprevista sollecitazione per trarne un’occasione di crescita. 

In bocca al lupo, allora. E che il lupo, che com’è noto è una mamma che cura i suoi piccoli, viva! 

                                                     La vostra Dirigente 
Prof.ssa Anna Sturino   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/93 

 
 
 

Si allegano: 
Patto educativo di corresponsabilità 
Autorizzazione uscita autonoma 
Richiesta ingresso uscita viaggiatori 
Protocollo prevenzione Covid Liceo Moscati 
Opuscolo prevenzione Covid Liceo Moscati 
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