
LETTERA APERTA AD ALUNNI E FAMIGLIE

Cari Alunni e Genitori,
stiamo attraversando un periodo critico legato all’emergenza Covid-19, un periodo che difficilmente
dimenticheremo per  la  mortificazione delle  libertà  personali  che ha comportato,  prima fra tutte
l’impossibilità  di  svolgere  quei  gesti  consueti  come  stringersi  la  mano,  abbracciarsi,  ritrovarsi
insieme vicini e scambiarsi quelle manifestazioni di affetto a cui eravamo abituati e che tanto ci
stanno a cuore. In questo triste frangente, però, la Comunità Deliese è riuscita a contenere il danno
grazie alla propria capacità di riconoscere le situazioni di pericolo e la necessità di rispettare la
regola del distanziamento insieme all’adozione delle misure di protezione individuale, quale l’uso
della mascherina e il disinfettare spesso le mani e gli oggetti di uso comune. La scuola di certo ha
fatto la sua parte nel divulgare e dare l’esempio dell’importanza di adottare tali comportamenti e, al
suo fianco, voi famiglie avete ribadito le stesse regole. Pertanto, se ad oggi Delianuova possiamo
definirla direi “zona verde”, è grazie all’impegno di tutti i soggetti della sua comunità: famiglie,
scuola,  ente  locale,  parrocchia  e  associazioni  varie  presenti  sul  territorio.  Certamente  è  ancora
necessario  continuare  nel  rispetto  delle  regole  per  evitare  che  quanto  finora  ottenuto  possa
disperdersi: è necessario fare ancora qualche sacrificio per proteggere tutti, ma soprattutto i soggetti
più deboli che dalla “leggerezza” di pochi potrebbero subire danni irreparabili; mi riferisco agli
anziani e a tutti coloro che si trovano in uno situazione di fragilità a causa del loro stato di salute. La
tecnologia può certamente aiutarci in questa situazione e permettere di incontrarci virtualmente, di
scambiarci  gli  auguri  e  qualche  frase  affettuosa  in  sicurezza.  Non  sprechiamo  quanto  finora
abbiamo ottenuto!
Sono contenta che insieme siamo riusciti a tenere aperta la scuola,  cosa che,  in diversi  comuni
calabresi, purtroppo non è riuscita. La perdita di settimane di scuola è qualcosa che difficilmente si
può recuperare; gli strascichi di tale danno saranno avvertiti da questa generazione per lungo tempo
e, probabilmente, solo pochi fortunati riusciranno a compensarli del tutto. Posto ora, i miei alunni,
nonché vostri  figli,  hanno subito un danno contenuto: INSIEME FACCIAMO IN MODO CHE
RESTI TALE.
Certamente  questo  periodo,  con  i  suoi  risvolti  emotivo-psicologici,  ha  comportato  nei  ragazzi
qualche disorientamento; paradossalmente ciò si è evidenziato di più in quelli più grandi, i ragazzi
delle classi terze di scuola secondaria. Ed è ai genitori dei ragazzi di questa fascia di età che in
particolare voglio rivolgermi adesso. Tali ragazzi hanno più degli altri manifestato sbandamento,
difficoltà a riconoscere l’importanza del rispetto delle regole, incapacità di riconoscere il desiderio
del personale docente di sostenerli ed aiutarli nel sottolineare le necessità di impegnarsi nel rispetto
di quelle regole che sono alla base del bene comune. Le difficoltà legate alla pandemia in questi
ragazzi si sono aggiunte a quelle tipiche dell’adolescenza, e le conseguenze sono già visibili.  
Per  aiutare  questi  ragazzi  è  fondamentale  che  scuola  e  famiglie  uniscano  le  loro  forze  per
trasmettere regole comportamentali condivise: il rispetto delle persone, il rispetto dell’ambiente, il
rispetto delle istituzioni, la volontà di agire per migliorare la società odierna. 
Voi ragazzi sarete la società di domani e con il vostro impegno, certamente, riuscirete a renderla
migliore. A noi adulti spetta il compito di sostenervi in tale crescita.   
Per riuscire a fare ciò organizzeremo degli incontri a partire da gennaio per confrontarci ed ascoltare
i  ragazzi  e  le  loro  difficoltà.  E’ con l’ascolto  reciproco  che  riusciremo a  sviscerare  i  punti  di
debolezza che rendono difficile lo stare a scuola serenamente. Intendo invitare qualche esperto delle
problematiche dell’età evolutiva che possa guidarci in questo percorso di crescita che tutti insieme
dobbiamo sviluppare.
Voglio manifestare a tutti voi il mio desiderio di esserVi a fianco nell’affrontare questo periodo
critico. Ognuno di noi quotidianamente si confronta e si attiva per superare le proprie difficoltà:
Alunni, Docenti, Genitori, Dirigente Scolastico. Ma se le stesse difficoltà le affrontiamo insieme,
sarà più facile ottenere i risultati: L’UNIONE FA LA FORZA.
Certa  dell’impegno  che  tutti  metteremo per  favorire  la  crescita  della  comunità,  rivolgo  i  miei
sinceri auguri di buone feste a ciascuno di voi: personale, alunni, genitori, istituzioni del territorio.
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Auguro a tutti di trovare il tempo per riflettere sulle cose importanti della vita, come gli affetti, il
rispetto, la solidarietà verso i più deboli.  Auguro a tutti di riscoprire il piacere che c’è dietro il
raggiungimento di un risultato condiviso, la gioia che si prova dopo aver aiutato chi è in difficoltà,
la soddisfazione nel festeggiare insieme l’obiettivo raggiunto. 
Non lasciamo che l’individualismo prevalga sulla solidarietà. 
Auguro  a  tutti  voi  di  vivere  le  feste  natalizie  serenamente,  e  pazienza  se  per  quest’anno  non
potremo fare le tavolate a cui siamo abituati; sarà un motivo per apprezzarle di più il prossimo anno.

Un abbraccio a Voi tutti.

La Dirigente Scolastica Rosalba G. Sabatino


