AI DOCENTI DELL’ISTITUTO U.FOSCOLO
Carissimi docenti,
il giorno 8 marzo ho pubblicato sulla pagina web dell’Istituto una lettera indirizzata a
docenti, alunni, famiglie e personale scolastico. Ho voluto far sentire la mia voce nei primi
giorni di smarrimento, quando ancora non era chiaro l’evolversi della situazione.
Sono trascorsi 15 giorni e in questo tempo siamo stati travolti dagli eventi, trovandoci
oggi alle prese con una nuova realtà professionale ed esistenziale, che certamente non
avevamo previsto.
Non è facile lavorare a distanza e mai come ora ci si rende conto dell’importanza della
relazione e del contatto fisico. La presenza garantisce ricchezza di messaggio anche non
verbale e aiuta a sostenere sia la comunicazione che la relazione.
Molti di voi non riescono a percepire la mia vicinanza sebbene lo staff, che collabora con
impegno, cerchi di veicolare al meglio le informazioni. Sappiate che vi sono vicina! Mi rendo
conto che molti di voi stanno soffrendo dell’isolamento e della distanza. So che state
lavorando molto, compiendo grandi sforzi per riuscire a raggiungere tutti i vostri alunni
utilizzando nuove modalità di insegnamento per garantire una buona preparazione.
Apprezzo quanto da voi viene realizzato quotidianamente.
Mai come oggi la scuola è nelle mani di voi docenti! Oggi siete i veri protagonisti di una
nuova rivoluzione: diventare docenti digitali rappresenta per molti di voi una grande sfida
e può essere fonte di disagio perché non è facile né scontato modificare le proprie
abitudini metodologiche e i relativi linguaggi.
State dando alla scuola una grande spinta propulsiva verso un cambiamento reso
necessario da una situazione davvero grave, che è precipitata velocemente. Lo sforzo
organizzativo per garantire una buona relazione con gli studenti è davvero per voi molto
impegnativo e per questo vi ringrazio e vi sono riconoscente per quanto state facendo.
Sono al vostro fianco, impegnata senza orario per darvi sostegno e risposte necessarie
alle vostre perplessità e ai dubbi che incalzano. Non è facile neppure per me: mi manca il
vostro contatto e il confronto dialettico in presenza.
Spero che queste mie parole vi giungano fino al cuore a testimonianza del fatto che
insieme, collaborando, ce la faremo. Siamo una comunità e riusciremo a sostenerci anche
in questa emergenza, una “comunità educante” che non perde di vista l’obiettivo primario: i
nostri alunni.
La scuola non si ferma! Grazie a TUTTI!
Un grande abbraccio affettuoso
Il Dirigente scolastico
Marisa Zanon

