
Buongiorno ragazzi , 

 

improvvisamente si è creata una situazione stranissima , impensabile fino a pochi 

giorni fa : si è creato un momento di assenza :assenza del tempo scuola , delle attività  

delle nostre abitudini... ma siamo certi che anche per voi le assenze che pesano di più 

sono quelle degli amici , delle relazioni, del non potersi vedere e del sentire la 

vicinanza dell’altro … proprio voi, così abituati agli abbracci , ai dispetti e ( soprattutto 

i maschi !!!) agli spintoni e ai colpi  che tante volte hanno fatto intervenire i vostri 

docenti durante le ricreazioni e i momenti meno strutturati... che fatica tutto questo !! 

il pensiero è andato tante volte alla mia cassetta rossa e a tutti i foglietti con i vostri 

nomi , agli incontri e ai progetti nelle classi ...sospesi per il momento !!! 

A scuola la Dirigente e tutti gli insegnanti pensano a voi e  si stanno organizzando per 

continuare ad esserci e a svolgere il loro lavoro il meglio che possono ed in questo  

(voi lo sapete meglio di noi !!!) per fortuna la tecnologia aiuta ma è necessario un 

grande sforzo da parte vostra : noi fisicamente non possiamo essere lì con voi , 

possiamo solo mandare materiale , spiegazioni, input ma nulla di più e il mio  

pensiero inevitabilmente va a tutte le volte che abbiamo parlato di autocontrollo 

AUTOREGOLAZIONE ( è proprio quello che stavamo facendo nelle classi seconde !!!) 

capacità di riconoscere le emozioni e i pensieri utili e quelli dannosi ( tutti i progetti 

sulle life skills !!!) capacità di darsi un obiettivo e di portarlo avanti fidandosi delle 

proprie risorse ( motivazione e autostima !!)  e che dire dell’ansia e della paura ? 

insieme le abbiamo guardate e adesso è il momento di usare tutto ciò che avete 

imparato … le immagino le facce di tanti di voi : ci saranno un sacco di sguardi persi 

e di BOOH , di che cosa sta parlando ? ma vi assicuro che da qualche parte , in 

qualche cassettino della vostra memoria tutte queste parole sono lì pronte a 

trasformarsi in capacità e risorse … e oggi più che mai abbiamo tutti bisogno delle 

risorse di tutti !!! 

Provate a guardare nelle vostre famiglie : gli adulti magari sono a casa ma tanti 

stanno lavorando e magari sono anche un po’ preoccupati e sapete , quando un 

adulto è preoccupato diventa più irascibile e non è il caso di chiedere loro cose che 

sapete e potete fare da soli , se non riuscite fatevi aiutare dai compagni di classe , 

siamo certi che i questo momento le vostre chat funzionano benissimo e che nessuno 

ne è escluso VERO??? non è il momento di litigare e lasciare qualcuno da parte 

(rispolverate più che mai i lavori sul cyberbullismo e sulle conseguenze delle 

cattiverie via web !) è il momento di collaborare , di fare classe ,di aiutare e sostenere  

in tutti i modi che potete … siamo accumunati da una stessa emergenza e questo 

tempo deve diventare un tempo di opportunità e allora largo alle idee : cosa sapete 

fare ? cosa potete insegnare a fare ? cosa potete imparare e sperimentare di nuovo ?  

Il buon vecchio Seneca ( se non sapete chi è questa volta siete giustificati !!!) già al 

tempo dei romani diceva : “NON TUTTE LE TEMPESTE ARRIVANO PER 

DISTRUGGERTI LA VITA ...ALCUNE ARRIVANO PER PULIRE IL TUO CAMMINO …” 

 

 ce la facciamo ragazzi a far  diventare questa situazione un’occasione per tutti noi  ? 

sicuramente sì !!! 

 

Vi abbracciamo  tutti e portate i saluti della scuola alle vostre famiglie !!! 

 


