A tutti i ragazzi della scuola secondaria di Murano e Burano
Cari Ragazzi,
in questo momento particolare dove la parola d’ordine è “lontananza”, ho
voluto collegarmi con voi per farvi sentire la mia presenza e quanto
profondamente siamo vicini, connessi.
Mai prima d’ora ci siamo trovati ad affrontare una situazione simile, la
distanza, il distacco dalla vita sociale non fa parte delle nostre abitudini.
Quello che accade non ha precedenti. Vi dico questo non per spaventarvi ma
per invitarvi a riflettere su quanto importanti si stiano rivelando i rapporti con
gli altri.
Quale luogo più della scuola incarna la relazione? Alcuni di voi avranno gioito
inizialmente alla notizia che la scuola sarebbe stata chiusa alcuni giorni...
Ma dal silenzio delle mura scolastiche prima della chiusura totale ho
realizzato quanto sia vero il fatto che Voi siete la scuola, voi siete il futuro, voi
siete fonte di vita. Senza le vostre voci la scuola è un luogo vuoto e privo di
significato…e ce ne siamo resi conto noi che abbiamo continuato ad andarci
fino al giorno 13 per organizzare il lavoro da inviarvi.
Ora siamo tutti a casa, da tempo ormai, un tempo lungo e difficile da vivere.
Mai come adesso si fa sentire la voglia di uscire all’aperto e incontrare gli
amici. Da casa però abbiamo un compito importante ragazzi: continuare a
lavorare, a imparare, a scrivere, leggere, studiare... a scoprire qualche abilità
nascosta, a coltivare qualche passione.
Connettetevi in maniera costruttiva, fate ricerca, documentatevi... Coltivate
comunque la relazione, anche se in questo momento si tratta di relazione
virtuale.
Desidero che apprezziate la vicinanza con la vostra famiglia, per molti di noi
una novità: tante ore passate vicini ai familiari rappresentano una vera
occasione per apprezzare le relazioni parentali.
Crescete e lottate per un sapere e un’informazione che siano la chiave per
un futuro sicuro.
Una parola speciale va ai ragazzi del terzo anno, smarriti al pensiero di dover
affrontare l’Esame di Stato. Non preoccupatevi, ragazzi. Per voi sarà
predisposta la modalità più adatta e corretta affinché possiate affrontare
questo importante appuntamento.

FORZA, NON ARRENDETEVI!!!
Ecco ragazzi: I vostri insegnanti ed io vi siamo vicini e attendiamo con voi la
realizzazione di questo futuro dove le relazioni torneranno ad essere sociali e
non più solo social.
Vi abbraccio tutti con tanto affetto
La vostra dirigente scolastica
Marisa Zanon

