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Prot. Vedi Segnatura 

                  Città della Pieve, 21 /03/2020 
 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al Dsga 
Ai genitori 
Agli alunni 

 
In questi giorni travagliati per il nostro Paese abbiamo scelto, finora, di tacere. E 
lavorare. Siamo partiti subito con la didattica a distanza, in molti, quasi tutti sin dal 
primo giorno. Lo abbiamo fatto perché consapevoli dell’importanza che ha, per una 
società democratica mantenere vivo il sistema di istruzione.  
Quello del filosofo John Dewey, padre dell’attivismo pedagogico, è uno dei nomi che in 
questi giorni mi ritornano alla mente più spesso. Le sue riflessioni sulla relazione tra 
democrazia e educazione sono tuttora fonte di ispirazione. La democrazia è “prima di 
tutto una forma di vita associata, di esperienza continuamente comunicata”. 
La prima cosa di cui tutti ci siamo preoccupati è stata la “tenuta” psicologica dei nostri 
alunni. Per questo abbiamo da subito cercato di raggiungerli come potevamo. 
Purtroppo per noi la necessità di fare i conti con la distanza fisica continua a permanere, 
e non possiamo sapere fino a quando durerà. Noi però ci siamo. Con tutti i limiti ma 
anche con tutte le potenzialità che abbiamo, e sono tante. Possiamo per esempio contare 
su un’ottima amministrazione, che ci consente di far fronte anche a spese impreviste. 
Noi stiamo lavorando negli uffici per far fronte alle emergenze. Il Direttore 
amministrativo è il miglior compagno di lavoro che potessi incontrare. Prendiamo 
insieme ogni giorno decisioni difficili. Dei docenti so attraverso racconti diretti ed 
indiretti. Il confronto è quotidiano. Il lavoro cooperativo è un fatto, non un’istanza 
teorica. Tutti aiutano tutti. Cerchiamo e cercate, per quanto possibile, di non lasciare 
nessuno indietro. 
Posso affermare che avevamo i mezzi. Questo perché una programmazione degli 
investimenti ci aveva già portato ad acquisirli (Registro elettronico, Moodle, GSuite, un 
ottimo sistema di raccolta e conservazione dei dati, una attenzione costante ai problemi 
legati alla privacy). Ora mettiamo a punto nuove strategie, tenendo conto del futuro 
incerto.  
Posso dirvi che avevamo – anche e soprattutto - le risorse umane. Il Dsga, lo staff di 
presidenza, gli assistenti tecnici, gli assistenti amministrativi, i collaboratori scolastici.  
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Tutti si sono impegnati e si stanno impegnando massimo, pur dovendo gestire nel 
contempo situazioni familiari complesse, rese ancora più estreme dall’isolamento: figli 
da proteggere, anziani da curare, lavoro da tutelare. Ed il timore per il futuro. 
 Per Dewey “Una società consiste di un certo numero di individui tenuti insieme dal fatto 
di lavorare in una stessa direzione in uno spirito comune, e di perseguire mire comuni.” 
Noi stiamo cercando di farlo ogni giorno ed abbiamo perciò bisogno che il nostro patto 
educativo si rinnovi costantemente. Abbiamo bisogno del contributo continuo di 
studenti e famiglie, del loro sostegno, del loro incoraggiamento, ed anche delle loro 
critiche. La critica - se espressa con civiltà e interesse alla ricerca comune della 
soluzione dei problemi nuovi che tutti stiamo affrontando - aiuta nella crescita. La 
partecipazione è condivisione. 
Prendo congedo con una delle più belle ed attuali affermazioni di John Dewey: 
“Democracy has to be born anew every generation, and education is its midwife.” 
“La Democrazia deve rinascere ad ogni generazione, e l’educazione è la sua 
ostetrica”. 
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