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Lettera aperta ai docenti dell’Istituto Comprensivo Schweitzer

Gent.mi Docenti,

in queste ore così dense di preoccupazione e affollate di numerose informazioni voglio esprimervi
la mia vicinanza e la mia stima. Moltissimi di voi, sin dalle prime ore successive ala sospensione
dell’attività didattica per effetto del DPCM  4 Marzo 2020, si sono attivati con strumenti diversi di
didattica a distanza, per non far mancare ai propri alunni il sostegno e la guida della scuola. Ho
ricevuto quasi da tutti  voi feedback di quanto messo in atto,  nel  convincimento che i  ragazzi
dovessero continuare il proprio percorso formativo. Avete ben compreso come, pur con tutte le
difficoltà e la sperimentazione di nuove metodologie, fosse importante non perdere il dialogo con
loro. I nostri bambini e le nostre bambine, soprattutto i più piccoli, patiscono, in questo periodo,
abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe.
Per questo  le più  semplici forme di contatto sono decisamente importanti. Il nuovo Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo impone la sospensione delle attività didattiche,
fino al  3  Aprile,  per  contenere  il  contagio  da Covid-19 e  potete  immaginare come ciò  possa
influire  sul  processo  di  apprendimento  dei  nostri  alunni.   Quindi,  perseveriamo  nella  nostra
missione di educatori attraverso i canali che sono stati consigliati e attivati, mantenendo sempre la
speranza che tutto possa ritornare alla normalità e che l’emergenza rientri per il bene di tutti.

Vi raccomando, per la salvaguardia delle vostre e delle altre persone,  di applicare tutte le direttive
imposte dal Ministero della Salute e dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Concludo ringraziandovi per la professionalità e l’alto senso del dovere che avete dimostrato, oltre
che per l’affetto  e la sensibilità che avete espresso, in molti modi, per i vostri allievi e le loro
famiglie . Sapete di poter contare sempre su di me e che le mie premure quotidiane sono rivolte
all’intera comunità scolastica.

Restiamo uniti e, come continuo a ripetere, manteniamo sempre viva la fiamma della cultura e
dell’istruzione.

La vostra preside
Marina Crema
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