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Lettera dal Dirigente 
 

Miei cari alunni,  
dai più piccoli ai più grandi, in questi giorni ho girato per la scuola e vi posso assicurare che senza 
di voi  è come una rosa senza colore e profumo...  
Voi portate  la vita nelle aule, le vostre storie ,emozioni e vissuti. L’insegnamento e 
l’apprendimento sono due facce della stessa medaglia ,la relazione tra  i vostri insegnanti e voi, è 
il cuore della vita della scuola .  
Ma questa relazione , in questi giorni di emergenza a causa di questo "Virus Birbantello" (come 
l'hanno chiamato in una storia per bambini) sta rimanendo viva , seppur a distanza, grazie al 
supporto   delle strumentazioni tecnologiche. Cosi attraverso un uso consapevole della 
tecnologia, ma allo stesso tempo creativo, i vostri docenti stanno mantenendo viva la loro 
relazione e il contatto con voi. So che vi mancano i vostri insegnanti, ma sappiate che anche voi 
mancate a tutti noi.  
Per chi ama la scuola e l’insegnamento nulla potrà sostituire la vita quotidiana di un'aula piena di 
studenti, anche nella confusione, nei compiti non fatti e in tutte quelle le dinamiche 
dell’apprendimento e dell'insegnamento.  
Chissà forse impareremo insieme ad apprezzare ciò che viviamo ogni giorno e che c'è stato 
improvvisamente tolto!   
Ma ricordatevi che non sono giorni di vacanza, giorni per andare in giro. Dedicatevi alla lettura di 
un buon libro, a fare delle ricette insieme ai vostri familiari, a prendere del tempo per stare in 
famiglia o con chi vi è vicino. Ma il mio pensiero va anche alle vostre famiglie, ai vostri genitori, a 
chi si prende cura di voi quotidianamente. 
 
Care famiglie,  
credo che come genitori, adulti, educatori, abbiamo il compito di sostenere e rassicurare i nostri 
figli in questa situazione inverosimile, supportarli anche in questa nuova modalità di "didattica a 
distanza " che stiamo avviando. Sicuramente abbiamo bisogno di "fare rete e restare connessi" 
tutti insieme, io, voi, gli studenti, il personale scolastico tutto,la comunità di Stresa, la Nazione.  
ll nostro Istituto ha la fortuna di poter fare affidamento su una rete di sostegno e di 
collaborazione che connota la “Comunità di Apprendimento”. 
 
Da Dirigente vi dico che in questi giorni di sospensione delle attività didattiche ho potuto contare 
sulla fattiva professionalità e collaborazione di tutto il personale Scolastico. Sia il personale 
Amministrativo e la DSGA che stanno portando avanti con me il lavoro della segreteria, sia i 
collaboratori scolastici che hanno  sanificato i locali scolastici.  
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Ho personalmente constatato quanto fatto nelle classi e riconosco l’ottimo svolto, vi posso 
assicurare che in tutta la mia carriera di insegnante non ho mai visto dei plessi cosi puliti ed 
ordinati, a volte ci sembra scontato ciò che non lo è. 
 
"Miei cari docenti", 
 il mio pensiero e ringraziamento arriva anche a voi a cui, finalmente, dopo giorni di incombenze 
burocratiche ed amministrative, ho potuto inviare un messaggio di vicinanza, comprensione e 
sostegno per quanto state facendo. Ho apprezzato tantissimo le vostre risposte segno che 
riuscite a percepire che "io sono anche con voi " perché comprendo e apprezzo il lavoro che state 
facendo.  
Da insegnante vi dico che fare "didattica a distanza" non è facile. 
 
I docenti stanno reagendo tutti in maniera proattiva, stanno emergendo le loro professionalità e 
il loro senso di responsabilità verso i nostri studenti, la loro creatività. Credo ,condividendo 
appieno il pensiero di uno dei miei docenti, che anche loro ne usciranno migliorati  come 
professionisti da tutta questa emergenza, essendosi aperti  ad altre realtà didattiche finora poco 
esplorate, nella consapevolezza che nemmeno un'epidemia può fermare la scuola e la voglia di 
guardare al futuro che si manifesta nei visi dei loro  alunni e il senso di responsabilità 
"pedagogica e formativa" che hanno verso di loro! 
 Ma più di ogni altra cosa ci stiamo rendendo conto tutti che è delle relazioni, della 
comunicazione  dell'empatia che abbiamo bisogno tutti ed è di questo che è fatta la vita della 
scuola. 
Io sono sempre con tutti voi,pronta ad ascoltarvi, a supportarvi  a condividere...la mia "mail è 
sempre aperta",speriamo in una risoluzione ottimale della situazione vi invito a rimanere 
“connessi con la scuola “. 
Tutti in attesa di assaporare, con nuovi occhi, i colori e il profumo di una rosa chiamata scuola! 
 
La vostra Dirigente 
Serena Acciarino 
dirigentescolastico@icstresa.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serena Acciarino 
(Firma autografata a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 
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