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Circ. n. 356
A tutto il personale scolastico
Ai Genitori
Alle Studentesse e agli Studenti
Genova, 13/03/20

OGGETTO: lettera aperta del Dirigente Scolastico e supporto psicologico
In relazione a queste giornate tristi e uguali una all’altra, penso che gradiate sapere che lavoro e
soffro con voi, in una situazione tragica globale che ha colpito in modo particolare il nostro paese. Tutto è
mutato, le nostre abitudini, il rapporto tra le persone, l’angoscia per un fenomeno a cui non potevamo essere
preparati e che non sappiamo quanto durerà.
Sappiate che stiamo facendo di tutto per sentirci comunque una comunità, in cui almeno a distanza ci
sentiamo vicini, facendo ciascuno il proprio compito ed il proprio dovere. Forse nella tragedia, possiamo
riscoprire il valore di ciò che abbiamo perso per poter rivalutare il significato di una vita normale che
davamo per scontata e che desideriamo riprenda possibilmente quanto prima.
Nel nostro piccolo mondo scolastico stiamo cercando di ricostruire una parvenza di normalità
attraverso una didattica, cosiddetta a distanza, costruita in modo attento e sistematico, con tutte le difficoltà
tecniche e di assetto che un’esperienza di questo tipo non poteva non presentare. Dalla prossima settimana
partiranno dal pomeriggio anche attività di recupero on-line rivolte ad alunne/i che avevano presentato
difficoltà nella prima fase dell’anno, con modalità stabilite dai docenti all’interno di un orario dalle 15 alle
17 circa e che saranno pubblicizzate a breve. In attesa di rivederci insieme, chiedo ai Docenti di continuare
ad operare con attenzione ed impegno, come stanno facendo, mettendo in campo le loro competenze con
attività che, e di questo sono certo, saranno utili anche quando questa terribile emergenza sarà finita e se ne
potrà fare un bilancio, raccogliendo le buone pratiche che sono state messe proficuamente in atto.
Chiedo, in particolare, alle Studentesse e agli Studenti del nostro Liceo, ragazzi impegnati e seri, di
seguire tutte le attività, in modo responsabile, affinché i contraccolpi di questa lunga sospensione scolastica
non cadano troppo pesantemente nella loro preparazione. In queste lunghe giornate di isolamento forzato,
possiate scoprire finalmente, ad esempio, il piacere di leggere un buon libro e di dare un senso al tempo che
in situazioni normali pare nevrotizzato da mille impegni.
I Docenti valuteranno la vostra serietà, l’impegno e la partecipazione che dimostrerete nelle attività a
distanza, svolte in queste giornate, e ne terranno conto nella valutazione di fine anno.
Ai Genitori chiedo di stare accanto ai propri figli con una presenza attenta e discreta, tenendo conto
che tale stravolgimento di abitudini non può non avere risvolti che devono essere opportunamente mediati.
Termino informandovi che, per accompagnare meglio tutte le componenti scolastiche in questo lungo
periodo, abbiamo deciso di attivare uno sportello (ovviamente telematico) di sostegno psicologico e di
supporto rivolto a studenti, genitori, docenti, personale scolastico, che verrà condotto dal dott. Davide
Canepa, psicoterapeuta iscritto all’Ordine degli Psicologi della Liguria, referente dello sportello
d’ascolto della nostra scuola, a cui era già stato affidato l’incarico da svolgere in presenza. I contatti
potranno essere presi direttamente con il dott. Davide Canepa, via mail: dcanepa86@gmail.com, per
poi fissare gli appuntamenti (telefonici o in videochiamata). E’ stata data la disponibilità per le
giornate di LUNEDI' E GIOVEDI’mattina (dalle 9 alle 12), compatibilmente con gli impegni didattici
fissati all’interno dell’orario scolastico delle lezioni on-line.
Grazie di nuovo a tutti e buon lavoro, sperando di poterci rivedere, non più a distanza, prima possibile.
Prof. Francesco BERTOLINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

