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Circolare n. 89  A tutti gli allievi 
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Torino, 4 maggio 2020 

  

 

Oggetto: Inizio della fase 2 – quella in cui la preside chiede notizie direttamente agli allievi 
 

Care ragazze e bambine, cari ragazzi e bambini, 

Ci siamo lasciati prima delle vacanze di Carnevale e non siamo più riusciti a incontrarci. Di solito questo 

succede in estate, con le vacanze estive, ma per nessuno di noi questo è stato un periodo di vacanza, 

vero? 

Non è stato un periodo di vacanza per i vostri genitori, che spesso hanno dovuto lavorare, da casa o 

andando al lavoro, e nel frattempo dare uno sguardo anche a voi, ai vostri fratelli e sorelle, e 

sicuramente darvi una mano con lo studio. 

Non lo è stato per i vostri insegnanti, che hanno dovuto organizzare le lezioni in modo diverso e talvolta 

cercarvi uno a uno per essere sicuri, anche a distanza, che poteste seguire le spiegazioni e completare i 

vostri esercizi. 

Non è stata una vacanza per la segreteria e per me, che dobbiamo organizzare la scuola da lontano e 

garantire la sicurezza di tutti e la ripresa il prossimo anno. 

Non lo è stata per i nostri collaboratori scolastici, che hanno fatto in modo che, anche se chiuse, le 

scuole fossero sorvegliate e non avvenissero guasti o altri problemi e hanno consegnato i tablet – e ne 

consegneranno ancora – a chi non li aveva. 

Infine, di sicuro, non siete stati in vacanza neppure voi! Forse all’inizio, un giorno o due, ma poi… 

 

So che state lavorando per tenervi in allenamento e ricominciare nel modo migliore quando l’emergenza 

sarà finita o, almeno, molto allentata. Qualcuno di voi avrà forse lavorato un po’ meno… ma qualcuno, 

lo so per certo, ha lavorato anche meglio del solito. Avete, insomma, sperimentato anche voi un modo 

nuovo e diverso di fare scuola e avete reagito in modi diversi. La cosa importante è che siate rimasti 

tutti insieme, come in classe. 

 

Non ho però vostre notizie dirette e questo mi dispiace, perché uno del lati che più amo della scuola è 

parlare con voi e ascoltare la vostra opinione. Ora, io non voglio assolutamente aggiungere altri 

videoincontri perché so che avete le giornate piene, però…  

Però vorrei sapere da voi come ve la cavate e come va questa didattica a distanza. A me, alla vostra 

età, sarebbe sembrato molto ma molto strano vedere i miei professori su uno schermo e fare lezione in 

questo modo! E’ anche vero che all’epoca non c’era la possibilità di videochiamarsi e non esistevano 

neppure i telefoni portatili. Perciò, per far sapere qualcosa a qualcuno da lontano, c’erano solo due 

possibilità. Una era telefonarsi; l’altra era scriversi. Funziona sempre! 

Quindi, se avete tempo e voglia, scrivetemi e raccontatemi come vanno le cose. Potete farlo anche 

tramite un disegno, se per voi è la soluzione giusta. Il mio indirizzo è letizia.adduci@gozzi-olivetti.org  

 

Se mi autorizzerete, potrei persino pubblicare le vostre lettere (ma se invece preferite una 

corrispondenza segreta, non pubblicherò proprio nulla). 

 

Un caro saluto e, speriamo, a presto! 

  

  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
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