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Ai Docenti 

Ai Genitori
Alle alunne e agli alunni

sito web
                                                                          

OGGETTO: “Un messaggio di speranza” - riflessioni sulle attività svolte dai nostri
alunni di Scuola primaria 

Ritengo  necessario,  anche  se  il  messaggio  di  auguri  è  stato  rivolto  già  in
precedenza, esprimere gratitudine per le attività svolte dai nostri alunni di Scuola
primaria in occasione delle vacanze pasquali.
Gli  alunni  delle classi  1^B e 2^B di Ardore Marina via Pascoli,  di  Benestare
Capoluogo, di Careri e Natile, di Ciminà, hanno realizzato, guidati dai docenti e
dai  genitori,  bellissimi  elaborati,  frutto  di  attività  laboratoriali,  che  hanno  poi
esposto con i simboli colorati della pace e della speranza, davanti alle loro case.
E' un'emozione profonda per me rivedere i loro volti, pensare che si richiede in
questo momento un grosso sacrificio, di restare a casa, di rinunciare a tante
occasioni di svago.
Tra le difficoltà del momento, grazie all'impegno dei genitori e dei docenti, si
riesce a realizzare grandi cose come questa, a mettere d'accordo tante persone
che, in una forma di continuità orizzontale, superando le distanze, ci fanno sentire
vicini e solidali, tutti insieme a “prenderci cura” della crescita dei nostri alunni, a
lavorare per un progetto comune, a sottolineare l'importanza del sorriso e del
dialogo, del procedere insieme.
E' importante, in un momento storico in cui anche gli adulti sono disorientati,
rafforzare la nostra attenzione, infondere serenità e lavorare insieme a loro, con il
senso della misura che non è per noi culto dell'adempimento formale, non è mera
trasmissione di numeri (di pagine), ma è impegno, si concretizza nel desiderio di
individuare metodi e argomenti per comunicare in modo nuovo, di cooperare.
E'  bello  anche  notare  che,  anche  nel  dare  una  consegna  con  il  registro
elettronico in modalità asincrona, qualche docente rivolge un saluto affettuoso ai
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propri studenti e si preoccupa di spiegare come eseguire i compiti utilizzando
materiali disponibili, senza uscire di casa.
Sono esempi di cittadinanza attiva, di grande responsabilità, di buon senso, di cui
tutti abbiamo bisogno in questo momento.
Grazie a tutti  i  docenti  che hanno collaborato per la realizzazione di questo
bellissimo progetto, promosso dalla Maestra Gabriella Lama, grazie alle famiglie,
che si stanno prodigando per garantire il diritto all'istruzione collaborando con
noi, grazie a quanti mi segnalano problematiche mediante la call (3403523084) e
mi consentono di provvedere in tempo.
Grazie anche per tutto ciò che finora è stato realizzato progettando in modo
nuovo, in rapporto alla situazione di emergenza. 
Colgo l'occasione per rinnovare gli auguri di Buona Pasqua a tutti i nostri alunni,
alle famiglie, al personale docente e non docente.

 Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

