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Ai Docenti
Agli Alunni
Alle Famiglie
OGGETTO: LETTERA APERTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO “UNITI CE LA FAREMO, FORZA TURRISI
COLONNA!!!”
Buongiorno cari professori, cari alunni e cari genitori,
oggi è il settimo giorno di scuola al tempo del “Coronavirus” e vi scrivo per confessarvi pubblicamente che
già sento tantissimo la Vostra mancanza. In questi giorni il silenzio nelle aule della nostra scuola mi sembra
assordante, la calma nei corridoi mi pare inverosimile e surreale e, non ci crederete, arrivo a provare
nostalgia persino dei capannelli di persone che bussano insistentemente alla porta del mio ufficio per
segnalarmi quella che, secondo loro, in quel momento è la problematica più urgente e grave della scuola.
Sono certo che anche voi sarete tristi e malinconici in quanto nel processo educativo di insegnamentoapprendimento la prossimità della relazione interpersonale è fondamentale. Ritengo tuttavia che le severe
misure adottate ultimamente dal Governo per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria siano necessarie e vi
invito tutti a rispettarle scrupolosamente a tutela della salute pubblica. Se, poi, sentirete in questi giorni anche
voi la mia mancanza (cosa di cui dubito fortemente), sono comunque a vostra disposizione a scuola sia
telefonicamente (095-6136300) che via e-mail (ctpm020005@istruzione.it) per ogni vostra necessità.
Detto ciò, ho deciso di prendere “carta, penna e calamaio” per rivolgervi un messaggio di incoraggiamento e
di speranza.
Cari professori, vogliate approfittare di questa sospensione forzata delle lezioni per scommettervi, per
reinventarvi, sperimentando ogni giorno, secondo le indicazioni del nostro animatore digitale, metodologie
stimolanti di didattica a distanza per i vostri studenti. Fate loro sentire il vostro contatto e la vostra vicinanza
motivandoli con video lezioni, video conferenze, video letture, chat e forum didattici di classe, cercando di
rispettare il regolare orario giornaliero delle lezioni. Possiate inoltre impiegare questi frangenti per rinsaldare
i legami coi vostri affetti domestici: con le/i vostre/i consorti e con i vostri figli probabilmente anch’essi
disorientati dalla momentanea chiusura di scuole, università e diverse realtà lavorative.
Cari allievi e cari genitori, vogliate anche voi approfittare di queste “vacanze scolastiche forzate” a casa
per essere sempre di più famiglia e fare sempre di più squadra: studiate insieme (vi raccomando ragazzi di
partecipare quotidianamente alle attività didattiche a distanza organizzate dai vostri professori e di svolgere
ogni giorno i compiti in remoto assegnati da essi), leggete insieme un buon libro, vedete insieme un buon
film, ascoltate insieme della buona musica, parlate e state di più tra di voi.
Scusate se vi ho annoiati, vi mando un forte abbraccio e vi auguro in bocca al lupo, non vedo l’ora di
incontrarvi alla ripresa delle lezioni:
uniti ce la faremo a superare questo momento di difficoltà, Forza Turrisi Colonna!!!
Catania, 12/03/2020
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Via F.Filzi, 24 – 95124 Catania – Tel. 095 6136300 - Cod. mecc. CTPM020005 – Cod. fisc. 80009130875
E-mail: ctpm020005@istruzione.it– PEC: ctpm020005@pec.istruzione.it Web: www.turrisicolonna.edu.it

