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Cari colleghi docenti, 
viviamo un momento difficile a causa della pandemia, e la scuola, essendo luogo di 
aggregazione e contatto diretto tra le persone, sente con particolare apprensione e senso 
di responsabilità questo momento delicato per tutto il Paese e per l’intero pianeta. 
 
Insieme, nel rispetto delle precauzioni e dei protocolli anti Covid, dobbiamo adoperarci 
affinché sia assicurata la didattica in presenza ai nostri cari alunni. La sfida non è 
semplice. 
 
Fino a qualche mese fa non potevamo nemmeno immaginare quello che stiamo vivendo. 
Pertanto desidero farvi partecipi di una mia riflessione che diviene vieppiù una impellente 
convinzione, e che spero possa avere una vostra risposta sul piano educativo e didattico. 
 
Nel periodo di lockdown ho avuto modo di apprezzare la possibilità di lavorare con 
serenità e senza fretta dedicando a ogni attività il tempo necessario, senza logiche di 
competitività negativa, dettate il più delle volte dalla frenesia di agganciare un obiettivo, e 
riscoprendo invece il gusto dell’agire lentamente e della riflessione pacata e profonda. 
Abbiamo tutti potuto realizzare che nel rapporto tra insegnamento e apprendimento i tempi 
possono essere diluiti, distillati, in modo da poter condividere con i nostri ragazzi la 
scoperta e i benefici del vivere in una comunità non indifferente ad una meditazione 
profonda sulle cose. 
 
Ripartendo anche da questa riflessione possiamo ambire a perseguire l’obiettivo di 
formare cittadini responsabili e capaci di affrontare le strade della vita con senso critico, 
consapevoli che, a raggiungere velocemente il traguardo, si rischia spesso di non godere 
appieno delle esperienze e delle conoscenze che il percorso mette a disposizione. 
 
Aiutiamo i nostri ragazzi a crescere con i loro tempi, tendendo le mani, senza mai farli 
sentire soli. 
 
Ringrazio di cuore le Prof.sse Torregrossa e Testa per il lavoro svolto. Senza la loro 
disponibilità e competenza la scuola non sarebbe stata pronta ad affrontare questo 
difficilissimo anno scolastico. 
 
Vi auguro buon lavoro e vi saluto con una citazione di Don Bosco: 
“Amate ciò che amano i giovani, affinché essi amino ciò che amate voi”. 
  

Catania 28.09.2020 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Raimondo Ferlito 
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