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Lettera aperta ad alunni e genitori 

Carissimi,  

questo strano anno scolastico si è concluso in modo molto inusuale, da tutti i 

punti di vista: è mancato il gioioso frastuono di voci esagerate sul suono dell’ultima 

campana; è mancato anche l’appuntamento con la consegna della fatidica pagella. Ma 

soprattutto è mancato quel liberatorio “arrivederci al prossimo anno” che ci fa vivere 

l’inizio delle vacanze come un sereno distacco e una felice promessa; è mancato quel 

saluto nella certezza di rivederci in classe a settembre. Noi però ci contiamo e ci 

speriamo e faremo il possibile per non farci cogliere impreparati. Il nostro istituto ha 

promosso un tavolo tecnico territoriale nel quale si cercherà di monitorare gli sviluppi 

dei processi decisionali, di adottare le misure organizzative conseguenti e di tenere 

informata l’utenza attraverso tutti i canali possibili. 

Nel nostro voler credere a un ritorno alla scuola in presenza, stiamo anche 

lavorando per farvi trovare, a settembre, il tradizionale diario di istituto nel quale, con 

qualche fatica, siamo riusciti a raccogliere significative testimonianze del lavoro delle 

nostre classi durante l’anno appena concluso. 

Ci sembra ancora più importante che negli anni precedenti poter ritrovare le 

tracce delle esperienze fatte, ricostruire la memoria collettiva e il senso di appartenenza 

a una comunità che ha dovuto farsi virtuale e perdere, provvisoriamente, la concretezza 

dei suoi intrecci relazionali. Ecco, il diario è un oggetto concreto che tutti possono 

ritrovare, condividere, mettere in uno zaino e portare a scuola, dove speriamo di 

incontrarci nuovamente, magari con le mascherine, ma nuovamente tutti insieme. 

Prenotare il diario sarà semplice, basterà un click! Se c’è qualcosa che abbiamo 

tutti imparato durante quest’anno scolastico è ad usare un po’ di più le tecnologie 

informatiche e allora sfruttiamole a beneficio di tutti. Chi desidera avere il diario dovrà 

semplicemente cliccare sopra questo link https://forms.gle/owLrZdx97HLquwdT7 
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Si aprirà un modulo da riempire con poche voci. Non ci sarà nessun anticipo da 

versare e il costo sarà sempre di 7 euro. 

 

In questo momento tutto è abbastanza incerto, tranne la consapevolezza della 

necessità di un grande sforzo di collaborazione e comprensione reciproca. Queste due 

cose non dipendono dall’andamento dell’epidemia, dalle decisioni del governo o dalle 

indicazioni della comunità scientifica, dipendono da noi. Su queste possiamo contare e 

possiamo puntare.  

 

Con riconoscenza e fiducia 

A nome dell’istituto N. Mandela 

La dirigente scolastica, Marilisa Campagnaro 
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