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Carissimi tutti, 

docenti, personale ATA, genitori e soprattutto bambini e alunni, avrei voluto rivolgermi a voi al 

momento del mio insediamento, poi per le festività natalizie, ma la vita in questi mesi è andata veloce e 

non ho potuto fare altro che incontrarvi ad uno ad uno. È stata una bellissima esperienza che mi ha 

permesso di entrare in questa realtà della nostra scuola e della vostra/nostra bellissima città.  

Colgo l’occasione adesso, di rivolgermi direttamente a voi tutti, in questa circostanza così critica, in cui 

tutto il nostro quotidiano sembra essere messo in discussione.  

Il Paese sta affrontando una prova molto dura e la scuola che è una delle istituzioni più vicine alla vita 

quotidiana di tutti, vicina ai giovani ai bambini deve oggi più che mai essere comunità. Mi sembra 

doveroso riportare le parole del Ministero nell’ultima nota arrivata alle scuole: 

 In queste difficili giornate, è giusto e doveroso, da parte nostra e di tutta la comunità educante, ringraziare tutti coloro che 

stanno andando oltre ogni obbligo e ogni dovere, svolgendo il loro servizio al Paese con dedizione, spirito di iniziativa, 

competenza. Amministrazione, dirigenti scolastici, docenti, direttori dei servizi generali ed amministrativi, tutto il personale 

educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, studenti, organizzazioni sindacali, associazioni, mondo imprenditoriale stanno, 

ognuno, facendo la propria parte dimostrando una preziosa capacità di reagire all’emergenza. 

Si sottolinea l’impegno, il fare la propria parte, il senso di responsabilità di ciascuno.  

Da parte mia vorrei ricordare il concetto di humanitas: nei periodi di grandi crisi l’uomo può perdere di 

vista la propria umanità, può mettere in atto una sorta di legge della jungla e trasformarsi in lupo per 

l’altro uomo. Salvare se stessi anche a discapito di colui che mi sta accanto: sul pianerottolo di casa, alla 

cassa del supermercato, in un ambulatorio o semplicemente per la strada.  

Riappropriarsi in senso pieno della umanità, vivere pienamente quello che nel mondo classico era 

l’humanitas significa vivere con l’altro in una solidarietà operosa. Essere consapevoli che rispondere alle 

norme igieniche non è un tanto per fare o un tanto per dire, ma è costruire una comunità che vuole 

vincere la crisi, che vuole ripartire forse da una maggiore consapevolezza del significato del villaggio 

globale. Non chiusura egoistica nel piccolo mondo a dispetto dell’altro, ma rispetto del mondo che ci 

circonda per pensare ad un futuro migliore, dove i confini sono quelli dell’humanitas stessa. 

Non volevo scivolare nella retorica il mio era un pensare ad alta voce, una condivisione di idee che 

possa portare ad una condivisione di intenti, come con molti è stato in questi mesi. 
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Oggi se penso a tutte le persone che mi sono state affidate, alla responsabilità che ho nei confronti di 

tutti e di ciascuno potrei averne quasi paura. Invece guardo avanti con serenità certa che si sta 

costruendo qualcosa insieme, che possiamo farcela se ciascuno nel suo ruolo e nel compito che gli è 

stato assegnato farà la sua parte con serietà.  

La prima cosa che mi si è resa palese in questi mesi è la grande professionalità dei docenti della nostra 

scuola, è il senso di abnegazione del personale di segreteria, sottodimensionato eppure in grado di 

portare avanti le emergenze quotidiane, è la grande disponibilità e dedizione dei collaboratori scolatici, 

nella molteplicità delle loro mansioni. In tutto questo anche lo spirito di collaborazione dei genitori, la 

loro presenza attiva, il loro sostegno, prima di tutto all’interno degli organi collegiali. 

Tante cose positive, quindi, che possono essere i nostri punti di forza, anche nel momento della 

difficoltà. 

Un mio pensiero poi ai bambini dell’infanzia e agli alunni della primaria: ho sentito in questi mesi il loro 

calore, la loro gioia di esserci, la loro vivacità contagiosa. Mi rivolgo a loro adesso: usate questo tempo di 

pausa per leggere, per ascoltare i racconti dei nonni, per giocare, per godere dell’intimità della famiglia. 

Certamente cercheremo di starvi vicini con tutti i mezzi che le tecnologie ci mettono a disposizione.  

La vera vicinanza però è quella che siete riusciti a costruire giorno dopo giorno nel rapporto quotidiano 

con le vostre insegnanti, sono quelle parole che conservate nella vostra mente e che vi torneranno alla 

memoria anche fra vent’anni. Sì, perché voi avete delle vere in-segnanti, persone cioè capaci di lasciare 

in voi un’impronta; custodite allora questo tesoro e cercate di occupare il tempo, non di passare il 

tempo. Se così farete torneremo a scuola tutti più ricchi, perché saremo stati comunque insieme uniti da 

un legame che nessuna lontananza può spezzare, quello di essere una comunità.  

Un caloroso abbraccio a tutti (virtuale si intende!) 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Grazia Di Marco 
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