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Circ. n. 367
Ai Docenti
A tutto il personale ATA
A genitori e studentesse/studenti
Genova, 18/03/20

OGGETTO: Lettera aperta del Preside
Stiamo vivendo un periodo molto difficile per tutti. Io stesso devo gestire “a distanza” incombenze di
ogni tipo in un quadro incerto e privo di riferimenti chiave. Nessuno sa nulla di preciso.
Non sappiamo quando questo incubo potrà finire, torneremo a scuola ? Quando? L’esame? Che fine fa
tutto ciò che stiamo seminando a livello educativo-didattico con questa nuova didattica a distanza, che
può sembrare un ossimoro? Il mio studio da alunna/o verrà valutato e come?
Ad ora ci sono poche risposte e quelle poche sono ovviamente vaghe, anche perché il nemico che si deve
affrontare è invisibile ed è ovunque.
Ciò crea angoscia che corrisponde alla paura verso qualcosa che non si conosce.
So comunque che tutti, con senso di responsabilità, stiamo facendo del nostro meglio per stare vicino ai
nostri ragazzi e loro si sono attrezzati e stanno reagendo con serietà e senso civico a tale situazione.
So che vi state impegnando usando strumenti e tecniche nuove. Vedo che, sebbene esistano difficoltà
pienamente giustificate, tutti vi state prodigando, così come i nostri bravi studenti e brave studentesse si
stanno impegnando.
Al di là delle norme, talvolta vaghe e contraddittorie, che io ho il dovere di fare rispettare, ciò che mi
preme maggiormente che si segua è il senso etico di responsabilità che ci porta a lavorare, in modo molto
più difficile, senza contatti e relazioni con gli altri, con tutti i problemi familiari, anche molto gravi, che
si intersecano, sovrapponendosi al nostro lavoro / studio quotidiano senza soluzione di continuità.
Ciò che chiedo è di poter non perdere mai l’idea di comunità. Ci sentiamo soli, ma dobbiamo venirne
fuori. I valori etici e il patrimonio della cultura che abbiamo il dovere di diffondere e di imparare sono i
nostri punti cardinali.
La nostra è una bella e valida scuola ed anche in questo frangente riusciremo a dare forza, con saggezza
e buon senso, alla sopportazione dei disagi inediti e pesanti che stiamo vivendo.
Io ritengo che un preside debba essere presente. Ora mi è materialmente impossibile e me ne dispiace
molto.
Offro comunque la mia disponibilità per tenere aperta la mia “porta”, per problemi o richieste di consigli
o anche proposte di miglioramento potete scrivermi alla mia mail:
francesco.bertolini@lanfranconi.edu.it.
Grazie veramente a tutti e forza!
Prof. Francesco BERTOLINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

