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Misilmeri, 28/06/2021 

Alla comunità educativa resiliente  

Abbiamo concluso un anno difficile e sfidante.  

Abbiamo reagito con  coraggio e determinazione alle avversità, alla precarietà, ci siamo attrezzati per non 

lasciare nessuno indietro.  

Abbiamo agito in fretta, ma con la lentezza, negoziato con la discontinuità e assicurato la “cura educativa”. 

Abbiamo riletto il nostro metodo di lavoro ed estratto il meglio di ciò che siamo stati nel tempo. 

I colori delle zone indicati nei DPCM, i periodi più o meno prolungati di chiusura, l’alternanza dei setting 

didattici, le misure di distanziamento e le mascherine  non ci hanno impedito  di fondare la relazione 

educativa sull’attaccamento e l’appartenenza.   

La dimensione  apparentemente liquida dei processi di apprendimento-insegnamento  non ci ha resi 

approssimativi, né superficiali, perché non abbiamo semplificato, piuttosto siamo  andati al cuore, al nocciolo 

dei saperi e  ci siamo coltivati umanamente.   

Mai riduttivi, né omissivi  abbiamo assecondato l’incertezza, ma non ne siamo rimasti schiacciati. 

Abbiamo valorizzato l’istante breve e significativo dell’apprendere, ne abbiamo parlato, abbiamo riflettuto, 

abbiamo negoziato con la pandemia senza mai arrenderci. In “direzione ostinata e contraria” sempre. 

Vi ringrazio per tutto questo.   

Abbiamo ripensato l’organizzazione e l’educazione, abbiamo piegato la dimensione digitale sull’essenza di 

ciò che siamo ormai da tempo: una comunità che interagisce, apprende e  si comprende.  

Avevamo un cospicuo conto in banca di relazione e comprensione, sapienza, professionalità e riflessione 

accumulato  nel tempo.  

Ci è servito tutto ciò che siamo stati, abbiamo saputo confortarci , ascoltarci, meravigliarci e stupirci.  

L’ascolto attivo ed empatico ci ha contraddistinto.  

L’Esame di Stato  conclusivo è stata la prova del 9 di tutto questo. 

Un grande momento di ricongiungimento, di  prossimità, in un setting che ha visto al centro i nostri 

adolescenti  e le loro “lectio magistralis” .  

Mi permetto di abusare di questo termine, senza profanarne la sua vera natura, perché in ciascuno dei loro 

elaborati c’era il “sapere possibile”, proposto e concordato, agito e  personalizzato. 

Il sapere che nasce da un patto docente-discente, da un accordo sugli obiettivi, da una condivisione di metodi 

e scelte.  
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Il sapere condiviso, costruito, veicolato da mediatori didattici di vario tipo e supportato nella fase di 

elaborazione. 

Un sapere di cui tutti siamo stati partecipi, un Esame che è stato di tutti e per tutti!  

La sublimazione del nostro metodo di lavoro, del nostro approccio educativo, inclusivo sempre, valorizzante 

e personalizzante. 

Ringraziamoci per  la bellezza che ci siamo regalati! 

Una meraviglia  prodotta dalla consapevolezza che chi insegna e chi apprende si appartengono 

reciprocamente, perché ciascuno lascia un po’ di sé nell’altro. 

In questo tempo difficile e tormentato, angustiato da preoccupazioni e adombrato di sofferenza siamo riusciti 

a fare tutto ciò.  Siamo riusciti a mantenerci sani professionalmente e umanamente. 

Siamo stati artisti dell’educazione, artigiani del sapere,  contadini operosi in un terreno di apprendimento 

ritenuto, a volte, dall’opinione pubblica, poco edificabile o addirittura franoso a causa della pandemia.  

Non siamo scivolati, né inciampati  nel tempo della “didattica con la mascherina”, ci siamo fortificati in mezzo 

alle difficoltà, siamo andati oltre la resilienza, resistendo a ogni intemperia.  

Abbiamo mantenuto la promessa educativa e alta la guardia sulle difficoltà e le fragilità dei nostri adolescenti.  

Ci siamo presi cura di loro e, per induzione e contatto, anche di noi stessi. 

C’è voluta fatica, come quella che si prova per crescere e proteggere  i  propri figli.  

Se non c’è fatica non c’è passione, se non c’è palpito non c’è emozione, se non c’è fiatone si perde il valore 

della corsa, se non c’è sfida non c’è vittoria.  

Non siamo rimasti indifferenti e abbiamo provato a scrivere un futuro credibile  svolgendo quell’azione 

educativa lenitiva e  riparatrice  dei danni psicologici prodotti dal virus. 

 “Una scuola affettuosa, capace di ricostruire la dimensione relazionale e cooperativa, la socialità”, così ha 

dichiarato il Ministro Bianchi in risposta alla  domanda su  quale fosse la sua idea di scuola.  

In sostanza una scuola  che si  occupa di tutti i suoi alunni, soprattutto dei più fragili, rimuovendo le cause 

principali della loro fragilità, gli “ostacoli” di cui parla la nostra Costituzione. Una scuola  che supera la rigidità 

dei contenuti, dei programmi  e degli standard di apprendimento, della scarsa attenzione alla dimensione 

emotiva e al benessere di tutti gli studenti. 

Noi sappiamo come si fa, noi sappiamo che la scuola è un abito cucito sul corpo di ciascuno.  

Un outfit in cui ognuno si sente a proprio agio, spera e  crede di poter imparare a diventare cittadino di un 

mondo non sempre corrispondente ai  desideri di ciascuno. 

Oltre la resilienza, comincia l’innovazione,  l’inatteso provoca disordine, fratture scomposte, solo se si coglie 

l’opportunità del cambiamento il rischio  può trasformarsi in una sfida e, di conseguenza, in una spinta a 

rinnovarsi. 

Nelle organizzazioni la resilienza si identifica con la capacità di affrontare il cambiamento in maniera 

costruttiva, durante le situazioni di stress.  

Capitalizzare le sfide inattese  vuol dire assecondare e promuovere una “fioritura innovativa”.  

 Possiamo impegnarci in questo perché nel nostro DNA  organizzativo è presente la propensione e 

l’intenzionalità al cambiamento.  
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Ringrazio tutta la comunità educativa  per  gli sforzi di  adattamento e per  l’etica della responsabilità.  

Ringrazio gli alunni e le alunne, le famiglie e i tutori, i docenti, la DSGA, il personale di segreteria e i 

collaboratori scolastici, le OPT e lo Psicologo, i Medici competenti e il Responsabile della sicurezza, chi ha 

affiancato e supportato le nostre imprese educative come esperto esterno, chi ama la nostra  scuola  e le si 

rivolge con “occhio di riguardo”.  

Ringrazio tutti i nostri docenti supplenti annuali e temporanei perché hanno apprezzato il nostro stile 

domestico,  condiviso  il clima familiare  della nostra scuola e agito come se fossero stati protagonisti  nella 

nostra comunità da sempre.  

Si sono sentiti parte, si sono  invischiati nel nostro progetto educativo, si sono contaminati della nostra 

collegialità.   Questo ha fatto la la differenza sempre, soprattutto nei momenti difficili.  

Ringrazio i nostri tirocinanti che  hanno arricchito e si sono arricchiti   attraverso uno  scambio professionale 

che ha valorizzato il  sapere costruito  e  l’approccio collaborativo. 

Ringrazio chi, con incarichi specifici,  ha affiancato il mio lavoro organizzativo un po’ più da vicino, chi ha  

saputo leggere il mio sconforto e alleviare la mia stanchezza, alleggerito i miei pensieri e confortato il mio 

sguardo.  

Ci sono stati tanti momenti difficili, non posso negarlo,  delusioni forti ed esperienze spiacevoli, sofferenze 

silenziose e percorsi frustranti,    rischiarati, comunque  da mani operose, cuori arditi   e menti  incoraggianti 

che non mi hanno mai lasciata sola.  

Mi sono esercitata a chiudere le giornate con un sorriso sempre, anche quando il cuore piangeva.  

Non si sbaglia mai a contare sulla scuola perché sa ripagarti in tutto.  

Ci ho contato, ci abbiamo contato, non abbiamo sbagliato. La ginnastica emotiva della scuola è terapeutica.  

Ci aspetta l’estate adesso e il diritto di sperare che andrà tutto bene, confortato dalla  consapevolezza  di 

potercela fare  se anche il futuro dovesse presentarsi ancora ombroso e incerto. 

Vi auguro un’estate di ricongiungimento e di prossimità  con le persone che amate.  

Io attendo con trepidazione che la mia “quarantena” finisca,  per poter  gioire della presenza significativa  e 

balsamica dei miei figli, con le piccole cose che rendono grande la vita.  

Vi ringrazio per avere alleviato il peso della loro assenza con ciò che siete capaci di fare e di essere.  

Buona estate  

Vostra  

“Qualche volta il destino assomiglia a una tempesta di sabbia che muta incessantemente la direzione del 

percorso. Per evitarlo cambi l'andatura. E il vento cambia andatura, per seguirti meglio. Tu allora cambi di 

nuovo, e subito di nuovo il vento cambia per adattarsi al tuo passo. Questo si ripete infinite volte, come una 

danza sinistra con il dio della morte prima dell'alba. Perché quel vento non è qualcosa che è arrivato da 

lontano, indipendente da te. È qualcosa che hai dentro. Quel vento sei tu. Perciò l'unica cosa che puoi fare è 

entrarci, in quel vento, camminando dritto, e chiudendo forte gli occhi per non far entrare la sabbia. Quando 

la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. 

Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c'è dubbio. Ed è che tu, uscito da 

quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato.” 

Murakami 


