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Agli Studenti di Chioggia 3 e Cavarzere
Ai genitori di Chioggia 3 e Cavarzere
Ai docenti di Chioggia 3 e Cavarzere
Al personale ATA di Chioggia 3 e Cavarzere
Oggi è domenica e il mio primo pensiero va a voi alunni, genitori, docenti,
personale ATA delI’ Istituto Comprensivo Chioggia 3 e dell’Istituto Comprensivo di
Cavarzere.
Stiamo vivendo tutti un difficilissimo periodo che ci ha colti di sorpresa e
impreparati, in questi giorni in cui ero a scuola senza la presenza di voi studenti e dei
docenti mi chiedevo il senso di tutto quello che stavo programmando. Per esperienza
familiare so come si vive negli ospedali in questo periodo, il volto di mio figlio che è
un medico, quando torna a casa la sera mi dà la forza per dire anche oggi ce
l’abbiamo fatta e quindi è mio compito di trasmettere a tutti voi il coraggio di andare
avanti.
Cari studenti mi rivolgo per prima cosa a voi, come dico sempre senza di voi la
scuola non ha alcun senso, voi siete il nostro futuro, usate queste giornate per tessere
relazioni positive, chiamate un compagno, magari quello che sentite meno, non
dimenticatevi di nessuno, chiamate i nonni, non dimenticatevi degli anziani sono i più
soli, hanno bisogno di voi.
Seguite le indicazioni dei vostri insegnanti con i quali siete in stretto contatto, siate
attenti , studiate e siate creativi, come sanno essere i giovani.
Il nostro Direttore Regionale Dott.ssa Celada manda a tutti noi un saluto e nel suo
discorso ha sottolineato che in questo periodo per la scuola la cosa più importante è
mantenere i contatti, la comunicazione, dopo vengono anche gli apprendimenti.
Mio padre che ha vissuto la sospensione della scuola per un anno durante la seconda
guerra mondiale, mai era accaduto per noi qualcosa di simile, mi ha detto “devi dire
ai tuoi studenti che tutto andrà bene, quando ritorneranno a scuola apprezzeranno di

più la straordinaria possibilità di frequentare le lezioni”. E’ vero miei cari alunni, la
scuola esiste , esiste eccome a Cavarzere e a Chioggia, anche se non fisicamente ma
noi siamo in “comunicazione” questo è quello che conta, anche se qualcuno non lo ha
capito, non importa andiamo avanti.
A voi docenti, che state facendo un lavoro straordinario, dico grazie, salutatemi tutti i
vostri studenti, dai più piccoli ai più grandi, invio una carezza a tutti per dire ce la
faremo. I nostri ragazzi non hanno bisogno solo di una video lezione , hanno bisogno
in primis di una parola, penso a quegli alunni con bisogni educativi speciali, penso a
quelli che sono soli a casa fino all’ora di cena, penso a chi a casa non ha un pc o una
connessione internet.
Ringrazio i genitori perché da casa, stanno aiutando i propri figli a comprendere la
situazione di emergenza che tutta la società sta vivendo in questi giorni. Capisco che
il momento è difficile e sono consapevole dello sforzo che vi viene chiesto per
costruire una dimensione di normalità attorno ai vostri figli, nostri studenti, ma è
questo il momento della collaborazione e senza critiche che non siano costruttive.
In questi giorni ho molto riflettuto con i miei docenti su come mantenere i contatti
con i vostri figli, che sono tutti minori, attraverso una Didattica a Distanza,accessibile
a tutte le famiglie per le quali ne sono consapevole si presentano oggettive difficoltà
di coinvolgimento.
Grazie al personale ATA che ha saputo rispondere da subito a sanificare le scuole, a
portare avanti gli adempimenti amministrativi, ai dsga che con me hanno sempre
coordinato in questi giorni, anche con la loro presenza fisica a scuola, tutte le
incombenze.
Nei momenti di maggior sconforto vedo il volto dei miei studenti Marco, Luca, Anna,
Cristina, Giovanni….e allora ritrovo il coraggio di andare avanti, di lasciare da parte i
pensieri negativi e di programmare cosa possiamo fare nei prossimi giorni per
migliorare la nostra scuola a distanza ma “viva” con l’aiuto di tutti.
Un caro saluto a tutti
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