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A tutto il personale 
 
Carissimi, 
 
Buona Pasqua! 
 
Buona Pasqua anche con la tristezza oggettiva di un mondo intero messo in ginocchio da un evento tanto 
grave, quanto sconosciuto e inatteso. 
 
Solo l’amore con la sua essenza squisita ha resistito al virus… lo hanno dimostrato i gesti e le azioni degli 
operatori sanitari, gli sforzi creativi di imprenditori che hanno riconvertito la loro attività, i volontari che a 
vario titolo hanno avuto il coraggio di continuare a servire, i medici pensionati che sono tornati nelle corsie. 
 
Anche la didattica è andata avanti per la capacità di amare dei docenti, amare gli studenti ed il proprio lavoro: 
questa è stata la vera leva strategica, utile ad andare avanti. Non sono state le normative, i decreti, le circolari 
puntualmente emessi dal nostro Ministero, dove si è definita la didattica in presenza o a distanza, la 
valutazione, la promozione… 
 
La realtà è che questo periodo ha portato a nudo le persone: le loro capacità, la loro resilienza, il loro 
coraggio, la loro voglia di riconvertirsi e di innovarsi, la loro giovinezza interiore nonostante l’età anagrafica, 
ha portato alla luce la verità di ciò che siamo, nella nostra intima essenza. 
 
Chi poco lavorava in presenza, poco ha continuato a lavorare a distanza, chi operava ingegnosamente in 
presenza si è cimentato caparbiamente anche a distanza, chi era assenteista ha continuato a nascondersi, 
chi si lamentava che “nulla andava” ha trovato tempo e modo di lamentarsi anche a distanza! Anche se devo 
dire che nel nostro Istituto la quasi totalità dei docenti e del personale ATA ha collaborato generosamente 
con una presenza che non è stata vuota, con uno sforzo insolito che non è stato trasparente né alle famiglie, 
né agli studenti, né alla dirigenza. 
 
Anche se per alcuni studenti la Didattica a Distanza è un modo per abbandonare e per altri un modo 
ingannevole per raggiungere l’obiettivo della promozione, per molti, essa rappresenta il cordone ombelicale 
per rimanere legati all’ambiente scolastico, un ambiente che, in alcuni casi è più rassicurante rispetto alle 
famiglie che non hanno, o ai problemi economici che in casa devono affrontare, o ai nervosismi di genitori 
con povertà di ogni tipo che si sono acuiti in questo momento storico.  
 
In questo anno scolastico la scuola in Toscana terminerà il 10 Giugno e quindi NOI tutti, non uno di meno, 
dovremo andare avanti fino a quella data, non un giorno di meno.  
 
L’augurio per questa Pasqua dunque è unito alla preghiera di non scoraggiarsi, di non arrendersi ma 
continuare a lavorare con entusiasmo perché, nonostante la nuova normativa possa non essere condivisibile 
fino in fondo, noi dobbiamo restare ancorati al buon senso che, da sempre, contraddistingue chi sceglie di 
lavorare in un professionale.  
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In fin dei conti mettersi a contrastare la normativa è uno spreco di tempo inutile e dannoso che potrà essere 
sostituito dalla preghiera per le vite umane perse, dalla ricerca di dialogo nelle nostre famiglie, dal 
sentimento di pietà per coloro che sono state vittime di questa pandemia, dal pensiero per un domani 
migliore per tutti. 
 
Auguri sinceri, 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                 Maria Francesca Cellai 

 
 


