
LETTERA al personale scolastico 

 

Il momento che tutti noi stiamo vivendo è difficile e faticoso. Nelle nostre giornate, rese intense dal lavoro a 
distanza, che ci impedisce l’incontro e la condivisione con l’altro, le TIC (Technology Information 
Communication) rappresentano l’unica modalità possibile per continuare il percorso annuale che abbiamo 
intrapreso insieme, il 2 settembre scorso.  

Tra mille difficoltà abbiamo compiuto passi da gigante. Tutte le nostre premesse ed i nostri obiettivi di 
miglioramento, fissati e condivisi, sono diventati la guida quotidiana per l’intero istituto che dirigo con 
orgoglio ed entusiasmo.  

In questo periodo i sentimenti sono contrastanti, ma per fortuna prevale il senso di appartenenza e lo slancio 
verso l’intera comunità educante nella quale voi avete un ruolo cardine ed indispensabile, in quanto 
rappresentate il tramite con le famiglie, gli studenti, i tutori, gli affidatari.  

Finora abbiamo sperimentato e compiuto passi da gigante grazie al comune buon senso, alla rinnovata 
libertà di insegnamento ed all’incommensurabile amore che lega ciascuno di noi alla scuola, intesa quale 
luogo di crescita e di investimento di capitale umano per l’intera società.  

Il lavoro di insegnante è sempre stato complesso perché prevede che le energie di un gruppo eterogeneo di 
persone, trovatesi insieme casualmente, siano convogliate verso un fine unico: il successo formativo dei 
medesimi studenti. Oggi ci si è presentata una sfida imprevista e provocatoria alla quale tutti noi abbiamo 
risposto con impegno, cogliendo anzi l’occasione giusta per scuotere le menti intorpidite e portare tutta la 
società civile a condividere l’apprezzamento e la gratitudine verso i facilitatori dell’apprendimento: i 
docenti. 

Finalmente la scuola è tornata al centro del dibattito nazionale e la congiuntura sfavorevole ha rimesso in 
asse docenti, studenti e famiglie, come mai si era potuto fare prima con patti, statuti e regolamenti. Stiamo 
marciando all’unisono, in un’unica direzione, segnando il passo ed allineandoci ai nostri partners. 

Vi invito a continuare ad esercitare ogni forma di contatto umano con gli studenti, le famiglie e quanti si 
occupano di loro. Insieme faremo la differenza fra il prima ed il dopo. 

Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme un progresso, lavorare insieme un successo... Ritorno al 
nostro primo collegio, alla frase di Piaget che ho scelto per il nostro primo importante incontro: 
<<L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare cose nuove e non 
semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto>>. Alla luce degli ultimi eventi, com’è 
vera! 

Insieme allo staff del DS, al segretario, alla segreteria amministrativa ed ai collaboratori scolastici, 
abbiamo attivato tutte le possibili strategie per rendere questo nostro impegno apprezzabile nel tempo e non 
solo circoscritto alla momentanea contingenza. Da domani si riparte, più carichi e consapevoli di ieri. 

Distanti ma vicini, in ogni momento. Auguro buon lavoro a tutti ed esprimo la mia gratitudine per l’impegno 
profuso da ciascuno di voi. Andrà tutto bene! A domani. 

Daniela Conte 

La vostra preside 

 

 

 

 


