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Torino, 21/03/2020 

Alla cortese attenzione: 
docenti; 

personale ATA; 

studenti e genitori 

 

 

OGGETTO: lettera del dirigente 
 
Cari tutti, 

dopo tante circolari, alcune riflessioni personali.  

Ci siamo improvvisamente trovati in una situazione che sembra la sceneggiatura di un film di 

fantascienza che mai avremmo pensato potesse diventare realtà, eppure abbiamo reagito. Ci siamo 

organizzati, reinventati e adattati al nuovo scenario.  

I collaboratori scolastici, prontamente coordinati dalla DSGA, con immensa dedizione, si sono, alla 

lettera, rimboccati le maniche, infilati i guanti, indossate le mascherine e hanno sanificato ogni 

centimetro delle tre sedi.  

Gli aiutanti tecnici, hanno fornito il suo supporto per sostenere ogni settore della scuola. Hanno 

prodotto disinfettanti (seguendo le indicazioni del Ministero), fornito tutti i bagni di dispenser e curato 

ogni aspetto logistico. 

Il personale amministrativo ha continuato a venire a scuola a svolgere il proprio lavoro finché è stato 

permesso. Ora lo svolge da casa con la solita encomiabile puntualità e precisione. 

Gli insegnanti, stanno sperimentando la didattica a distanza. Ci siamo dati delle regole, plausibili e 

condivisibili e abbiamo in tutti modi cercato di non perdere i contatti con la componente più preziosa 

della nostra comunità: gli studenti. Per quanto riguarda questa nuova modalità esorto «gli insegnanti 

a non trattare gli alunni come contenitori vuoti da riempire con schede e compiti e non affannarsi e 

consumarsi nella ricerca di piattaforme e slide dagli effetti strabilianti, ma a concentrarsi sulla loro 

funzione primaria che è quella di aiutare, sostenere e accompagnare i ragazzi nel loro percorso di 

sviluppo personale, infondendo loro curiosità verso le cose della vita e fiducia nelle proprie 

capacità». 

A tal proposito invito tutti quanti a leggere i consigli della professoressa di Psicologia dello sviluppo 

e prorettrice dell'Università degli Studi di Padova, Daniela Lucangeli, dalla quale ho tratto spunto per 
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queste riflessioni: http://www.vita.it/it/article/2020/03/19/cari-prof-concentratevi-sul-vostro-compito-

essere-la-differenza-per-i-/154551/. 

Facciamo «in modo che il tempo trascorso davanti ad uno schermo sia un tempo dedicato, non 

sprecato, non abusato, ma finalizzato alla co-costruzione di un sapere condiviso». 

Il mio ruolo è, in questo momento, quello di “traghettare la barca fuori dalla tempesta”, ascoltando e 

dando voce a tutte le componenti della scuola. La mia porta è, anche se virtualmente, sempre aperta.  

Agli studenti e ai genitori, voglio dire che devono continuare a considerare la scuola come il centro 

della vita sociale, dell'educazione e della formazione e che (speriamo) presto la ‘normalità’ sarà 

ristabilita e NOI CI SIAMO! 

Nel ringraziare tutti, ma proprio tutti: Graziella, Miriam, Annamaria, Rossella, Nunziata Maria, 

Salvatore, Matilde, Domenico, Giuseppina, Maria Teresa, Letizia, Alessandra, Gabriele, Rosa Lisa, 

Rosalba, Enea, Dario, Margherita, Addolorata, Luana, Bruno, Francesca, Carmela, Maria, Liviana, 

Franceschina, Claudia, i DOCENTI e gli STUDENTI per il grande lavoro che state svolgendo, i 

GENITORI per il loro supporto, concludo convinto che “uniti ce la faremo” e che quando ci 

ritroveremo a scuola, avremo ancora più voglia di continuare a dialogare (nell’accezione greca)! 

 

 

#iorestoacasa Angelantonio Magarelli 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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