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AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE, AI DOCENTI E AL PERSONALE TUTTO 

 

Penso che sia giunto il momento di inoltrarvi una nuova lettera. Siamo alle soglie delle festività pasquali e 

non potendo rivolgere di persona il consueto saluto, desidero farlo nella modalità che in questo periodo di 

pandemia utilizziamo per comunicare. 

 Dalla prima lettera che vi ho indirizzato è trascorso poco meno di un mese, ma l’inizio di marzo sembra 

lontanissimo, perché tante cose sono accadute, tanti eventi drammatici si sono susseguiti, allontanando da 

noi il rientro a scuola.  

Le parole e i pensieri di quella lettera rimangono validi. Sono fermamente convinta che “fare scuola” anche 

se “non a scuola”, continuare a lavorare insieme, anche se a distanza, ci permetta di esistere come 

comunità. Restare uniti, condividere gli stessi obiettivi, ma anche i momenti di sconforto, ci rende più forti. 

Dalla sospensione delle lezioni in presenza “il Gramsci” non ha mai smesso di fare scuola. In questo mese, 

con il contributo di tutti e le competenze di ognuno, la nostra didattica a distanza – la DaD – si è strutturata 

e si sta via via perfezionando. Desidero ringraziare tutti, docenti, studenti, genitori e personale della scuola: 

il vostro impegno ha reso possibile continuare il percorso di apprendimento, diritto e dovere di ogni 

studente, nelle modalità che una situazione emergenziale consente. 

Non sappiamo quando e se rientreremo a scuola in questo anno scolastico. La scuola continuerà il suo 

percorso con serietà e con senso della realtà, seguendo le indicazioni normative che verranno date e delle 

quali tutti saranno informati con tempestività: la tecnologia permette anche questo. 

Mi auguro che tutti proseguano sulla linea sinora intrapresa.  Richiedo soprattutto agli studenti di 

mantenere quell’impegno maturo e responsabile che li farà crescere e darà loro gli strumenti necessari ad 

affrontare la scuola al termine di questa situazione di emergenza. Nessuna “vittoria di Pirro” (perdonatemi 

l’approssimazione)  farà onore! 

Care ragazze e cari ragazzi, come sono solita dirvi, voi studiate e vi impegnate per voi stessi, per il vostro 

futuro, per la vostra libertà e per rendere migliore il mondo in cui viviamo.  

Sono sempre con voi.  

 

Firenze, 8 aprile 2020 

 

                                                                                                                            La vostra dirigente scolastica 
                                                                                                                                        Silvia Bertone 
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