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 - Alla comunità scolastica dell’I.C. di Pignola 

 
- Ai Sigg. Sindaci di Pignola e Abriola 
 

 Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 

 
L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo. 

(Nelson Mandela) 
 

Pignola, 18 novembre 2020 
 

Cari bambini e cari ragazzi, gentili genitori,  
volevo condividere con Voi la strana sensazione che ho vissuto entrando a scuola e “sentire” il 
silenzio assordante delle classi vuote e dei lunghi corridoi.   
La parentesi, spero breve, che stiamo vivendo contrasta con la funzione educativa della Scuola,  
una scuola fatta, non solo di contenuti, strumenti didattici ed impegno, ma anche di sorrisi, sguardi, 
silenzi, ovvero fatta di relazioni e di incontri. Bisogna rallentare, risolvere i problemi e poi ripartire. 
E’ importante però non dimenticare che il distanziamento fisico non è separazione, divisione, 
distacco, isolamento. In questi momenti di difficoltà deve emergere ancor più forte la voglia di 
condivisione e di incontro. Condivisione significa innanzitutto rispetto, responsabilità e 
comprensione: quindi, a maggior ragione adesso, bisogna rispettare e condividere le regole. 
Abbiamo attivato, con la collaborazione di tutti i docenti e il personale amministrativo, che 
ringrazio, la didattica a distanza, fornendo i mezzi e gli strumenti necessari. L’esperienza vissuta 
nel periodo di marzo-giugno ci ha resi pronti ad affrontare le difficoltà e a saper sfruttare al meglio 
il tempo prezioso che ci viene concesso.  
 
A voi allievi consiglio di vivere questo periodo particolare con serenità e con la necessaria 
responsabilità che l’età di ognuno richiede, dedicando il tempo alle attività didattiche 
proposte dai vostri docenti o che vorrete intraprendere autonomamente, senza però 
trascurare il gioco, la lettura e le altre numerose possibilità che questo tempo e questo spazio 
lento e libero possono generare. 
 
Invito i genitori a monitorare periodicamente le piattaforme utilizzate dai docenti per la didattica a 
distanza e a coadiuvare, per quanto possibile, i vostri figli nello svolgimento di quanto richiesto 
loro senza creare situazioni di ansia e di ulteriore stress emotivo. 
 
Ringrazio personalmente tutti i docenti per la disponibilità e l’impegno, ogni iniziativa che 
favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile.  
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Ringrazio i collaboratori scolastici per il senso di responsabilità che stanno manifestando nello 
svolgere con scrupolo la loro funzione, igienizzando e sanificando ogni angolo dei vari plessi, 
pronti ad accogliervi in un ambiente sempre più pulito, sicuro e sereno.     

Saluto e ringrazio i Sindaci delle Comunità civili di Pignola ed Abriola per l’impegno continuo e la 
quotidiana condivisione di strategie e soluzioni nell’affrontare le difficili situazioni che stiamo 
vivendo.   

Nei momenti di difficoltà, quale quello presente, è necessaria la collaborazione di tutti: studenti, 
genitori, docenti, DSGA, personale ATA, Enti Locali e Dirigente Scolastico. La sinergia tra le 
diverse componenti deve essere orientata alla risoluzione degli inevitabili problemi ma soprattutto 
al benessere, alla crescita educativa e culturale di tutti.  

Lo scrivente, auspicando un rapido ritorno alla consueta “vita scolastica”, richiamando l’attenzione 
e la riflessione di tutti sul ruolo insostituibile della Scuola, augura a tutti di cercare e di trovare 
dentro di sé le necessarie risorse emotive per vivere e superare la situazione di emergenza, 
certo che al termine dell’esperienza che stiamo vivendo, difficile e delicata, saremo tutti, 
piccoli e grandi, più forti e più coraggiosi. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario LANZI 


