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Carissimi, 

colgo l’occasione delle imminenti festività per porgere a tutti Voi i miei più sentiti auguri, 
affinché questa Santa Pasqua rappresenti la speranza di poter ritrovare presto la serenità e la 
pace. 

Stiamo attraversando le difficoltà e le amarezze di questo periodo buio, sospesi 
nell’immobilità data dal non conoscere quando finirà, aggrappandoci ad ogni piccolo ma 
importante messaggio di speranza, accomunati dal profondo desiderio di tornare presto a 
quella che spesso chiamiamo la “normalità”. 

Oggi è il 6 aprile. Esattamente un mese fa, all’improvviso, le Scuole di tutta Italia si fermarono. 
Iniziò il periodo della “sospensione”. Ci trovammo tutti “sospesi” in una condizione quasi 
surreale, senza sapere che cosa dire, che cosa fare. 

La mattina del 6 marzo scorso, la campanella non suonò. Nessuno segnò l’inizio delle lezioni, 
lo scandire dei cambi d’ora, l’uscita dalle classi come un atto liberatorio… I corridoi erano vuoti.  

Sembrava che il filo delle parole, delle consuetudini si fosse aggrovigliato in una inestricabile 
matassa. 

Non eravamo pronti, nessuno poteva essere pronto; con alcuni Docenti cercavamo di trovare 
i modi e i mezzi migliori per tenere i nostri alunni uniti a noi, ancora insieme, come fino a pochi 
giorni prima. 

All’inizio si percepiva una distanza. Ma la distanza è durata poco. Che bisognava andare 
avanti non ce lo siamo neanche detto. Lo abbiamo fatto.  

E dunque, registro elettronico, piattaforme digitali, classi virtuali, videolezioni. Non ci 
sarebbe stata la stretta di mano, la pacca affettuosa sulla spalla per dire Sei stato bravo!, ma ci 
sarebbero stati i volti e le voci e il continuare a lavorare tutti insieme. 
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La lontananza, la distanza non hanno avuto il significato di separazione. 

E’ per questo e per tanto altro che sento il dovere e la gioia di ringraziare tutti Voi. 

Innanzitutto Voi, bambine e bambini, alunni e alunne, perché state dando prova di un grande 
senso di responsabilità, di impegno e costanza nel seguire le lezioni, svolgere i compiti e 
spronare i vostri docenti a darvi sempre di più. 

Anche Voi, piccoli della Scuola dell’Infanzia, non ancora “digitalizzati”, ma pieni di energia ed 
entusiasmo nel seguire le attività proposte dalle vostre straordinarie maestre! 

Ora, carissimi alunni, vi chiedo di unirvi a me nel porgere i nostri più sentiti ringraziamenti 
ai vostri Docenti.  A loro ci rivolgiamo, insieme, nelle prossime cinque righe. 

Il vostro impegno quotidiano è certamente aumentato tantissimo. Attenti a non lasciare 
indietro nessuno, premurosi nel continuare ad accompagnare i nostri alunni nel loro percorso 
di apprendimento, vicini anche con il cuore in particolare a coloro che hanno bisogno di un 
supporto in più, consapevoli che, in questo periodo più che mai, la scuola ha il dovere di essere 
inclusiva. 

Per questo e per altro ancora, cari ragazzi, siate orgogliosi dei vostri Docenti come lo sono 
io. 

Ringrazio voi Genitori ed esprimo la mia stima e gratitudine. 

Per la preziosissima collaborazione che state offrendo, per esserci costantemente vicini 
attraverso il supporto che date ai vostri figli nel seguire le attività didattiche, per l’attenzione e 
la pazienza con le quali ci state aiutando a garantire ai nostri alunni, ai vostri figli, la crescita 
formativa. 

Ringrazio la DSGA, gli Assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici per il lavoro che 
stanno svolgendo in questa situazione di particolare complessità. 

Concludo rendendovi partecipi, con grande piacere, di una iniziativa di cui siamo orgogliosi. 
Grazie all’Associazione “Francesco Marco Attanasi” di Soleto, la nostra Scuola, insieme con altri 
Istituti scolastici del Salento, ha l’onore di contribuire alla realizzazione di visiere da donare ai 
medici e agli operatori sanitari degli ospedali del territorio. 

Le visiere vengono prodotte tramite la stampante 3D che abbiamo nell’Atelier Creativo del 
plesso di Piazza Carducci. Una produzione che richiede moltissime ore di lavoro e che si sta 
realizzando grazie al preziosissimo impegno del Prof. Davide Costantino e di alcuni alunni delle 
classi terze di Scuola Secondaria I grado. Ma questo lavoro straordinario ci consentirà di gioire 
insieme quando anche le nostre visiere proteggeranno i volti di chi sta lavorando in prima linea 
negli ospedali. 

Al Professore Costantino e ai ragazzi porgo i miei più sentiti ringraziamenti e sono certa di 
poterlo fare anche a nome di tutta la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Polo 2. 

Come dicevo all’inizio, la distanza non ha, per tutti noi, il significato di separazione.   

Questo periodo “strano” ci sta insegnando a condividere la gioia di un bambino di 5 anni che 
recita una poesia e di una maestra che lo ascolta compiaciuta; a mettere insieme la fantasia per 
colorare decine di arcobaleni con la scritta #andratuttobene; a metterci tanto impegno nel 
ripetere una canzoncina in un perfetto inglese, a eseguire un brano musicale, a progettare 
complicatissimi lavori in power point; a svegliarsi la mattina con il pensiero di scoprire se 
l’insegnante ha scritto buongiorno in bacheca e poi vederlo in video o sentire la sua voce. 



Poi verrà, e speriamo presto, il giorno in cui anche questo finirà. E ci ritroveremo tutti pronti 
a riprendere le nostre consuete relazioni, autentiche, spontanee. Ma forse questo tempo non 
sarà passato invano. Ci sentiremo migliori di prima, ancora più pronti ad aiutare chi ha bisogno, 
ancora più felici per il successo dell’altro, con un desiderio più forte di scambiarci una stretta 
di mano sincera e un abbraccio che sarà mosso davvero dal cuore. 

Auguri a tutti allora. E a presto. 

 

Lucilla Vaglio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-04-06T10:13:46+0200
	VAGLIO LUCILLA




