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Ormai sono trascorsi due mesi dalle prime direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

a cui sono seguite ordinanze del Presidente di Regione Lombardia e direttive del Ministero 

dell’Istruzione, con le quali sono state progressivamente ridotte le nostre possibilità di lavoro e di 

movimento, mentre contemporaneamente si aggravava la situazione sanitaria, in particolare la 

nostra in Valseriana. 

Molte famiglie sono state colpite da lutti e tutti noi conosciamo amici che ci hanno lasciato, 

colpiti da questo virus che sta decimando la generazione dei più anziani, ma che miete vittime anche 

nella popolazione più giovane. 

Credo che ognuno di noi stia cercando di capire se tutto ciò ha un senso, perché l’uomo, 

da sempre, ha cercato di dare un nome e un significato a tutto quanto lo circonda, costruendo delle 

spiegazioni in base alle proprie conoscenze e alla propria fede, millennio dopo millennio, secolo 

dopo secolo. Forse, dovremo far passare un po’ di tempo, quando tutto questo sarà solo un ricordo, 

per riflettere a mente serena su quando è successo.  

Anche la scuola è stata colpita dallo tsunami del Virus COVID19, ma ha cercato di reagire 

fin da subito, ancor prima delle direttive Ministeriali. Tutti i docenti di ogni ordine e grado - infanzia, 

primaria e secondaria -, si sono attivati per aprire un canale di comunicazione con i propri alunni e 

con le famiglie. Molti docenti, che non avevano mai sperimentato le connessioni a distanza, adesso 

gestiscono tranquillamente videolezioni con Classroom, oppure organizzano incontri tramite Meet 

con i loro ragazzi. 

Garantisco a voi ragazzi e genitori che non è stato su impulso del dirigente che tutto ciò è 

avvenuto, ma per il senso del dovere e della solidarietà che permea tutto l’Istituto. Permettetemi un 

grande ringraziamento al vicario, il Prof. Gelmi Ugo, che si è immediatamente attivato per creare 

tutti gli account necessari e per risolvere i molti problemi tecnici di profilazione e di accesso alla 

nostra piattaforma GSuite, e la responsabile della scuola d’infanzia e della scuola primaria, docente 

Bui Daniele, per l’attività di gestione e coordinamento, così preziosa e delicata in questo periodo. 
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Il nostro intento non è di aggiungere lo stress delle lezioni e delle interrogazioni allo stress 

dovuto alla situazione generale, che, oltre ai morti e ai malati gravi, ha generato una situazione di 

crisi economica e lavorativa che, mi auguro, possa essere presto affrontata e superata. Al contrario, 

noi crediamo che nei momenti di crisi bisogna rimboccarsi le maniche e pensare al futuro, costruire 

adesso le opportunità per uscire da questo incubo, non singolarmente come individui, ma come 

comunità, come è sempre stato nei nostri territori. Il nostro modo di costruire il futuro è continuare a 

fare il nostro dovere di scuola, tenendo sempre conto della situazioni difficili che ogni famiglia sta 

vivendo, che non si limitano al dolore della perdita dei propri cari, ma che vede anche problematiche 

più spicce, come la difficoltà di connessione, la limitazioni dei dispositivi, che devono essere condivisi 

fra lo smart working dei genitori e le necessità dei figli.  

Ogni docente sta cercando di fare il meglio per costruire il futuro dei vostri figli nelle difficoltà 

del quotidiano, cercando di fornire anche un sostegno psicologico ai propri bambini e ragazzi. Se 

qualche volta siamo stati eccessivi, vi garantisco che l’abbiamo fatto involontariamente e il canale 

comunicativo è sempre aperto per smussare le difficoltà e comprendere le esigenze di tutti. 

Desidero ringraziare tutti gli studenti, che stanno compiendo il proprio dovere al meglio delle 

loro possibilità: potrei citare innumerevoli esempi positivi e tutti meriterebbero un premio per la loro 

condotta, ma credo il premio più grande che ci meritiamo e di tornare alla vita di prima, quando 

potevamo incontrarci per strada senza pensare alle distanze di sicurezza, ai guanti e alle 

mascherine.  

Per questi motivi, abbiamo deciso di sospendere le lezioni e le interrogazioni durante le 

vacanze di Pasqua, lasciando liberi i docenti di collegarsi con le loro classi per un saluto, per gli 

auguri. Anche i docenti hanno bisogno di “staccare”, perché la didattica a distanza è molto più 

faticosa per tutti e, purtroppo, meno efficace e più discriminante, perché chi prima era svantaggiato, 

adesso lo è ancora di più. 

A questa mia comunicazione, allego un agile vedemecum che riguarda consigli e regole di 

comportamento per la didattica a distanza, che riguarda tutti: alunni, genitori e docenti. Ricordo che 

l’account del nostro Istituto “nome.cognome@icalzanolombardo.it può essere utilizzato solo 

all’interno del nostro Istituto, per finalità didattiche e che ogni connessione con Classroom e con 

Meet è tracciata, registrata, conservata nel sistema e ispezionabile dall’amministratore di sistema, 

nel rispetto della privacy. 

Con l’augurio di trascorrere una Pasqua che sia di rinnovamento per tutti noi, invio cordiali 

saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Massimiliano Martin 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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