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Cari Colleghi ed amici, 

le vicende legate al “Coronavirus” ci stanno chiedendo un cambio di 

abitudini e ci impongono la necessità di restare in casa. Ci troviamo così 

catapultati in un mondo al quale non eravamo abituati, al di fuori dei nostri 

abituali impegni, al di fuori della scuola, al di fuori di ogni attività. 

Sappiamo bene che dobbiamo fedelmente ubbidire a queste prescrizioni per 

proteggere la nostra vita e quella degli altri. Non c’è nulla, infatti, di più sacro 

della vita e del suo valore e noi abbiamo l’obbligo di difenderla. 

Questa situazione, comunque, ha coinvolto notevolmente anche le scuole che, 

di fronte all’emergenza, hanno  ricercato modalità di insegnamento che 

potessero permettere di superare le barriere fisiche per coinvolgere gli allievi 

attraverso eccellenti forme di didattica a distanza. 

Le nuove tecnologie ed i mezzi di comunicazione digitale sono diventati 

degli ottimi alleati. Veramente ammirevole, pertanto, l’impegno dei docenti 

che con sacrificio e professionalità  hanno trasformato tempestivamente la 

loro attività didattica tracciando canali di apprendimento capaci di coniugare 

l’aspetto cognitivo con quello pedagogico. In questo modo, con un sistema 

che si va perfezionando di giorno in giorno, stanno sopperendo , in una 

situazione imprevedibile , a mantenere vivo l’impegno della scuola e sono 

riusciti ad evitare, in maniera improvvisa ed imprevista, che l’assenza della 
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normale attività didattica in classe potesse creare negli allievi 

disorientamento o, addirittura, la percezione di vacanze estese. 

In sostanza, in questo momento molto duro per tutti, la scuola, grazie alla 

passione che i docenti ripongono nel loro lavoro, sta restituendo un po’ di 

normalità agli alunni di ogni ordine e grado di scuola ed ai loro genitori. 

Un vivo grazie, pertanto,  a tutti loro,  unitamente ad un grazie riconoscente 

nei confronti di tutto il mondo sanitario impegnato in prima linea contro un 

nemico comune. 

In conclusione vi chiedo, cortesemente, di rimanere in contatto tra noi, in un 

clima di grande solidarietà reciproca, guardando avanti con fiducia. 

Un caro saluto a tutti. 

                                                                                            Silvano Marseglia 
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