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Carissime tutte, carissimi tutti, 
trovo solo adesso il tempo necessario per rivolgermi a voi con l'accuratezza che si addice ad un momento 
straordinario come quello che stiamo vivendo. 

Sono state giornate convulse che mi hanno vista impegnata continuativamente per organizzare il servizio 
e coordinare le attività secondo le decretazioni, direttive e note ministeriali che si sono susseguite. Una 

quotidianità fatta di continue eccezionalità ed inedite responsabilità. Mai avrei potuto immaginare di 
affrontare come neo Dirigente scolastica un anno più difficile di questo.  
Adesso che ho modo di fermarmi un attimo e considerare il quadro complessivo e complesso di quel che 
stiamo facendo sento l'esigenza profonda di ringraziare tutti voi, ognuno per la parte che sta svolgendo 
nel garantire il diritto allo studio ed il funzionamento di questo servizio pubblico essenziale per il nostro 
Paese. Inizio quindi con chi ne è al centro. 

 
Care alunne, cari alunni, 
so che state lavorando a casa coscienziosamente, so che possiamo contare sulle vostri giovani energie e 
sappiate che siamo orgogliosi di tutti voi ed a voi va il mio personale affettuoso incoraggiamento.  
So anche che non avreste mai pensato che la scuola, i docenti ed i vostri compagni vi potessero mancare 
così tanto, e so che tornerete a scuola più maturi, più consapevoli del valore dell’istruzione condivisa e 
che riserverete particolare cura nel costruire buone relazioni sociali. 

 
Cari genitori, care nonne e cari nonni,  

comprendo il vostro sforzo quotidiano nella gestione familiare in tempi del tutto particolari e l’importanza 
dell’aiuto che state profondendo per consentire ai vostri figli e nipoti di continuare la loro formazione. A 
voi va il mio plauso. Ho nel cuore in particolare i genitori di alunne ed alunni con bisogni speciali. 
 
Cari, carissimi docenti, 

che con professionalità, abnegazione e senso della misura state organizzando la didattica a distanza, 
monitorando i vostri allievi, usando tutti i metodi più adatti ad ognuno, spendendovi per tenere vivo e 
proficuo il vostro legame con loro e con la scuola. A voi rivolgo il mio sincero apprezzamento. 
 
Care assistenti amministrative, care e cari collaboratori scolastici che con me siete coinvolti nel presidio 
dell’Istituto Don Lorenzo Milani in questi giorni strani e che con grande senso del dovere continuate il 

vostro lavoro fra quegli ambienti che privi di alunni e docenti appaiono senza senso. A voi rivolgo un 
pensiero speciale. 
 
In questi giorni nei quali molti si stanno rendendo conto dell’importanza della scuola e del ruolo centrale 
che essa ricopre nella società, anche noi che facciamo scuola, che siamo la scuola e che la scuola 
rappresentiamo ci stiamo rendendo conto, mai come adesso, di cosa significhi essere comunità. 
Ho sempre pensato che da ogni male può scaturire anche del bene, che il miglioramento nasca spesso 

sotto la spinta di una emergenza, che i problemi possano trasformarsi in una occasione di crescita 
individuale e collettiva. Queste settimane difficili e per alcuni persino dolorose le ripenseremo in futuro 
come un punto di svolta nella presa di coscienza del significato di essere cittadinanza globale. 
Tutti insieme stiamo gettando il cuore oltre l’ostacolo ed andrà tutto bene.  
 
La vostra dirigente scolastica 
Simona Selene Scatizzi 
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