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LETTERA APERTA 

Carissime Famiglie, credetemi, è a ragione che vi appello Care...                               

Il mio primo anno fra di voi, mi ha già dato tanto... I giorni insieme ai vostri figli 

hanno reso lieve il viaggio che all’alba di ogni dì... intraprendevo per raggiungerli, 

per rendere la Scuola a loro immagine: educativa, stimolante..., laboriosa... ed  

onesta! Una Scuola in cui il più bravo, quello con più talento e possibilità rallenta 

il passo ad aspettare il compagno che la dea bendata non ha premiato. Poi, l’attua-

lità si fa cruenta, terribile e dolorosa; qualcosa che non comprendiamo, che non si 

spiega, ci investe e perdiamo d’improvviso tutte le certezze, le ambizioni, la voglia 

di essere “primi” ad ogni costo. Dopo tanto, non si ricorda più nemmeno quanto, 

siamo di nuovo a fare cerchio, a difenderci da un nemico invisibile..., senza regole 

né un codice. Uomini, donne e bambini i suoi bersagli...                                 

E’ la consapevolezza dell’assenza che può farci capire meglio il valore della  

presenza..., della condivisione... Ci hanno chiesto di restare a casa...Facciamolo...!!   

Abbiamo risvegliato i sapori antichi, genitori e figli finalmente insieme rallentano 

la folle corsa, per riscoprire il veritiero viaggio noncuranti della... bugiarda meta.  

I maestri vi hanno già contattato utilizzando tutti i mezzi che la tecnologia fornisce; 

seguite le loro indicazioni, rispondete alle loro sollecitudini per la didattica a  

distanza e continuate a collaborare tutti insieme così come state facendo, in  

maniera... davvero encomiabile; proponete ai vostri figlioli un buon libro, qualche 

compito per casa o un argomento di studio da recuperare, delle sane passioni, e per 

i bambini più piccoli, il cui apprendimento è più semplice attraverso il gioco,   

attività ludiche di abilità, di relazione, giochi didattici, ma comunque e soprattutto 

sempre in compagnia dei vostri affetti più cari. Magari, già domani, riaprendo gli 

occhi, il notiziario del mattino annuncerà che l’incubo è finito e bisogna ripartire, 

e che ognuno, dunque, torni al proprio posto, a scrivere la storia... Ma stasera, 

l’orizzonte è ancora incerto, e prima di consegnarci al Re dei sogni perché ci culli e 

ci conforti, una promessa...: viviamo il presente come unico tempo disponibile,  

perché i nostri figli guardandoci, imparino ad accogliere rinunce e difficoltà e ad 

amare il poco per condividerlo con chi gli è prossimo... e non ha nulla..., si  
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accontentino di una Benedizione, di un Sorriso e ... di un eterno Grazie...! 

Ad ognuno di Voi... a tutti Voi, lontani e vicini... un Grande caloroso abbraccio ed 

un Augurio davvero Speciale per le prossime festività Pasquali che siano giorni  

vissuti all’insegna della Serenità e della Speranza!                                

  “Forza...”!!! Presto ci rivedremo 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Baldassare Aquila 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

                                                      


