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Rivarolo Canavese, 10 marzo 2020 
 
Care Famiglie, 
Cari Docenti, 
Cari Studenti, 
 
 
stiamo tutti vivendo un periodo di eccezionale emergenza che nessuno aveva mai sperimentato fino 
ad adesso. 
Le informazioni e soprattutto le decisioni ministeriali e governative si susseguono a ritmi veramente 
incalzanti e lo scenario cambia ogni giorno. 
Dobbiamo tutti armarci di pazienza e di collaborazione perché sicuramente si arriverà alla fine di 
questo periodo e ciascuno di noi ritornerà alle proprie consuete abitudini. 
 
Alle Famiglie consiglio, da madre, di approfittare di questo periodo di forzata pausa e di ritmi 
lavorativi diversi per passare più tempo con i propri figli che hanno più bisogno di punti di 
riferimento; aiutateli nelle attività scolastiche che sono loro  presentate in modo diverso da quanto 
erano abituati, sfruttando l’opportunità didattica diversa da quella con cui siamo stati istruiti  noi 
adulti. Sicuramente scoprirete delle doti tecnologiche nei vostri giovani “nativi digitali” che vi 
sorprenderanno. 
  
Ai miei docenti un incoraggiamento a sperimentare nuove modalità di didattica perché il lavoro del 
docente è sempre un “work in progress”, è sempre un costante rimettersi in gioco ed affrontare 
nuove sfide. Con la certezza che non siete soli perché  la vostra dirigente è pronta a sostenervi e a 
supportarvi in ogni difficoltà che possiate incontrare. Dobbiamo collaborare tutti insieme con lo 
spirito di adattamento alla nuova situazione a cui la professione di docenti ci ha abituati sin 
dall’inizio delle nostre carriere.   
 
Ai miei piccoli e giovani studenti consiglio di organizzare bene i momenti della giornata, per poter 
alternare attività didattiche con pause di gioco e di godervi davvero questi momenti di tempo in cui 
avete i vostri genitori e i vostri nonni a completa disposizione. 
Noi tutti stiamo lavorando per il vostro ritorno: stiamo sanificando ed igienizzando le vostre aule, i 
vostri laboratori, stiamo effettuando piccoli lavoretti di manutenzione, stiamo ordinando le vostre 
aule ed i vostri materiali. Tutto sarà pronto  al vostro ritorno e, come di consueto, ci saranno i vostri 
insegnanti ad aspettarvi nelle aule e riprenderete le vostre attività da dove le avete interrotte. 
Ci mancano molto i vostri schiamazzi all’ingresso, negli intervalli e all’uscita: la scuola, senza di voi è 
un ambiente “strano” a cui non siamo abituati. Non vediamo l’ora di riabbracciarvi tutti. 
 
 
La “vostra” dirigente 
 
Brunella BUSCEMI 
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