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CIRCOLARE N. 59 del 30/03/2020 

Anno scolastico 2019/2020 
 

Ai Docenti  
Al Personale ATA 

Ai Signori Genitori 
A tutti gli Alunni 

dell’I.C. “P.M. Rocca” 
Agli ATTI 

 
 
Oggetto: Io resto a casa…ma il mio pensiero è a voi 
 
A quasi un mese di distanza, da quando per far fronte alla drammatica emergenza del Coronavirus la 
scuola italiana ha dovuto reinventarsi per rispondere, nel miglior modo possibile, all’inviolabile 
diritto costituzionale, e…aggiungerei anche etico, dei nostri giovani all’istruzione, sento il dovere di 
comunicare a voi tutti il mio pensiero non disgiunto da un sentito ringraziamento per l’impegno che 
ognuno di voi sta profondendo in questo particolare momento. 
Siamo stati tutti chiamati a stravolgere la nostra quotidianità e il forte senso del dovere ci ha imposto 
come imperativo categorico una modalità tutta nuova di gestire la scuola sotto tutti gli aspetti: 
amministrativo, organizzativo, didattico e sociale. Per far questo ci stiamo tutti avvalendo, 
sperimentandoci giorno dopo giorno, delle tecnologie che, se anche di uso comune, non avremmo 
mai immaginato che le stesse dovessero diventare tutto d’un tratto l’unica modalità operativa. 
Sono molto vicina a voi tutti e grata per l’impegno che contraddistingue le vostre giornate 
scolastiche con la pratica della didattica a distanza. Mi rendo perfettamente conto di come non sia 
stato facile entrare negli animi e nelle menti dei vostri alunni tramite un video che, se pur consente 
di incrociare gli sguardi, disumanizza quel rapporto meraviglioso che è la relazione docente-discente. 
Eppure, anche se non mi è stato possibile conoscere le risposte emotive degli alunni della scuola che 
dirigo, ho avuto modo, tramite le chiacchierate con alcuni dei miei nipoti di qualsiasi età avvalentisi 
della didattica a distanza in altre scuole e anche in altre nazioni europee, di poter toccare con mano 
il loro entusiasmo e la gioia nel rendermi partecipe di questa nuova esperienza. Sono certa che anche 
i nostri alunni saranno fieri di come i loro docenti, nonostante tutto, stiano mantenendo vivo e 
concreto il contatto con la scuola partendo dal vissuto esperienziale di ognuno di essi. 
Mai come adesso dobbiamo cercare di rendere attrattivo il nostro insegnamento: creare, 
collaborare, condividere sono diventate le direzioni della didattica a distanza; mantenere viva la 
creatività, la collaborazione tra gli alunni e la condivisione con gli adulti può e deve rappresentare in 
questo particolare momento la chiave di volta per far sì che ognuno di essi viva, ancor più rafforzato, 
il ruolo e l’amore per la scuola. 
Una menzione a parte meritano tutti i genitori che, in questa emergenza, si sono dovuti improvvisare 
tutor dei propri figli, creando un trait d’union “magico” con la scuola; una collaborazione che va oltre  
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le loro competenze ma che si nutre di amore e di altissimo senso di responsabilità nei confronti dei 
propri figli. 
A tutti gli alunni, dai più piccini ai più grandi, rivolgo un affettuosissimo abbraccio e una calorosissima 
esortazione ad un impegno costante nelle attività scolastiche che i docenti propongono; vi consiglio, 
inoltre, di dedicare un po’ del vostro tempo alla lettura di bei libri e al costante dialogo con i vostri 
genitori. 
Nell’auspicio che i sacrifici messi in campo da ognuno di noi possano al più presto essere 
ricompensati da un ritorno alla normalità, vorrei porgere un sentito ringraziamento allo staff di 
dirigenza, sempre pronto a recepire le istanze e a collaborare con la scrivente, rinnovando a tutti i 
docenti la mia stima e il mio apprezzamento per il loro operato. 
Un doveroso e particolare grazie va al nostro direttore amministrativo che, alle soglie della pensione, 
si sta impegnando alacremente e in modo encomiabile, da remoto, nella gestione amministrativa 
della scuola impartendo le giuste direttive al personale ATA che sta adempiendo al proprio lavoro in 
modo pregevole. 
Auguro a tutti di poter continuare serenamente il proprio lavoro restando a casa e ancora… “grazie 
di vero cuore”! 
 
          IL Dirigente Scolastico 
                     Silvana Genco 
                                                                                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c. 2 del D.Lgs.39/93 


