Alla comunità educativa della Guastella
Docenti,
Personale tutto
Alunni e Famiglie
Carissimi,
innanzitutto spero e mi auguro che stiate bene, fisicamente e psicologicamente!
Le circostanze di questi giorni frenetici e “strani” stanno mettendo a dura prova la nostra
comunità, da un punto di vista sanitario, sociale, organizzativo e psicologico.
Con questa breve comunicazione intendo raggiungervi nelle vostre case, luogo privilegiato e
rifugio sicuro in tempi di disorientamento e di incertezza. Desidero esservi vicina con il
pensiero e le emozioni, con l’affetto e l’empatia che contraddistinguono i nostri rapporti. anche
se ormai da moltissimi mesi, il Covid 19 ci ha isolato gli uni dagli altri, distanziandoci
socialmente.
La nostra scuola, riaperta dopo il lockdown è andata avanti a tratti, con continue aperture
e chiusure, fino alla sofferta decisione delle autorità di identificare Misilmeri come “zona
rossa”, a causa dell’altissimo numero di persone risultate “positive” al virus.
Da domani, per dieci giorni, ritorneremo ad interagire solo in modalità remota. Tutti noi
abbiamo lavorato senza sosta e con abnegazione per garantire l’attività ordinaria ed il rispetto
delle misure di prevenzione e di protezione, per mettere in sicurezza i locali, gli oggetti e perfino
le stesse persone che nella nostra scuola operano. Così abbiamo fatto e così continueremo. In
questo momento buio per l’intero Paese e per ognuno di noi mi sento di ringraziare tutti voi
dal più profondo del mio cuore ed incoraggiarvi ad una sempre maggiore “resilienza”, ad
essere forti nell’ affrontare e superare questo tempo pieno di difficoltà.
Abbiamo sempre detto che” La nostra scuola è una famiglia” e come ogni famiglia che si
rispetti ciascuno di noi sta facendo la propria parte: docenti, alunni, famiglie, i collaboratori
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scolastici e gli assistenti amministrativi, assistenti tecnici, personale di supporto. Pur chiusa,
la scuola continua a vivere a distanza, con un cuore che batte in continuazione.
Vi invito a tenervi regolarmente in contatto. Siamo stati bravi nel passato e lo saremo di più
adesso. Siamo riusciti a rimanere “connessi” realizzando molte cose, inventando e creando
nuovi modi di fare didattica, dimostrando bravura e volontà instancabile.
Si sentirà la mancanza della scuola. La scuola è relazione…. La nostra scuola in
particolare, vive di relazioni ed è fatta di relazioni.... In essa ci incontriamo, ci sentiamo
uniti, condividiamo emozioni e sentimenti, conoscenze e fragilità, sogni e speranze.
Vi invito a fare di questo periodo di assenza fisica un “tesoro2, un bagaglio di esperienza,
di riflessione, di studio e di impegno. Mai come in questo momento l’attività di studio, di
lettura e di esercizio è importante per cercare di mantenere i nervi saldi ed essere determinati
a non arrenderci, reagendo come abbiamo sempre fatto e rialzandoci quando abbiamo vissuto
tempi dolorosi.
Non lasciamoci prendere dal panico, perché questo non cambia le cose e non fa altro che
accrescere in chi ci sta vicino l’ansia e la preoccupazione. Dimostriamo con la nostra
caparbietà di essere più forti del virus.
Impariamo sempre più ad essere solidali tra noi, rispettando il dolore degli altri ed
incoraggiando i deboli e gli sfiduciati.
Mostriamo a tutti la nostra amicizia e la nostra vicinanza. Aiutiamoci vicendevolmente.
La nostra è una comunità viva, responsabile, determinata. Pronta ad affrontare le difficoltà
e a superarle con forza, coraggio e dignità.
Anche se solo virtualmente, vi abbraccio tutti affettuosamente!
Vostra
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