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Montebello, 15.05.2020
A tutta la comunità scolastica

Buone notizie…

In un periodo come questo, contrassegnato da eventi imprevisti e da emergenze da affrontare, da
difficoltà legate alla didattica a distanza, da tante incertezze non solo sul futuro della Scuola e del
Nostro Paese, ma anche legati al presente e alla conclusione di questo anno scolastico, capita che
ci siano notizie in grado di riscoprire tutto il bello che c’è intorno a noi e nelle esperienze che
viviamo. Questi momenti vanno condivisi.
Capita, allora, che una famiglia, che vuole rimanere anonima, e questo rende ancor più nobile
l’iniziativa, decida di donare una somma alla scuola, con un gesto che appare come il
riconoscimento del lavoro svolto e un atto “di amore” verso le insegnanti, compagne di viaggio
nello straordinario percorso di crescita dei propri figli.
Capita, ancora, che a fronte di chi evidenzia i disguidi e le innegabili difficoltà legati alla didattica a
distanza con segnalazioni che peraltro ci hanno permesso di affrontare le criticità, ci sia chi riesce
a cogliere il lato positivo della didattica a distanza e lasci intravvedere le opportunità che questa
soluzione obbligata può riservare, oltre che le competenze che potrà consentire di sviluppare,
tanto da decidere di dedicare una parte del proprio tempo per scrivere una nuova mail di
ringraziamento, che desidero, essendone stata autorizzata, rendere pubblica (leggi).
Mi sento di condividere con tutta la comunità scolastica questi segnali positivi ed incoraggianti che
appaiono come raggi di sole, insieme a una riflessione: a volte è sufficiente osservare e ascoltare
in silenzio il suono lieve della foresta che cresce e che ci regala uno spettacolo straordinario,
anziché il rumore di qualche albero che cade…
Grazie a tutti i docenti che, in maniera silenziosa, hanno continuato a credere nel proprio lavoro e
ad impegnarsi tutti i giorni per offrire ai nostri alunni occasioni di apprendimento e di crescita;
Grazie a tutti i genitori che, tra mille difficoltà, hanno condiviso responsabilmente il carico
determinato dalla didattica a distanza e hanno contribuito in maniera significativa alla sua buona
riuscita
Grazie a tutti quegli alunni che hanno continuato ad impegnarsi, consapevoli di essere i
protagonisti del percorso di apprendimento, oltre che la ragione stessa dell’esistenza della Scuola.

Gigliola Tadiello

