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A tutti i docenti, ATA e personale della scuola “Fresa-Pascoli”
Al 2° Circolo Didattico Nocera Superiore
Al DSGA
Alle famiglie

OGGETTO: messaggio di saluto del Preside alla comunità
Anche in questa nuova settimana di distanza vi abbraccio tutti e vi esorto a non mollare, a essere
forti in questo tempo particolare scandito da un’emergenza che sta assumendo connotati sempre più
grandi.
Proprio per questo il nostro intento come comunità educativa è quello di mostrare senso di
responsabilità e solidarietà e trasferirlo ai nostri alunni e alle famiglie.
Ci tengo a sottolineare l’affetto che mi lega a tutta la mia comunità scolastica.
Io e i miei docenti vogliamo lanciare un messaggio di fiducia e amore, per una scuola che non si
ferma di fronte al virus ma che è sempre vicina e collaborativa; una scuola che pensa a come
rendere motivante lo studio seppure a distanza e a ricercare le soluzioni più congeniali affinché i
nostri ragazzi non si sentano “dimenticati” e non si disperdano in questo tempo lento ma non vuoto.
Facciamo sentire la nostra presenza e la nostra guida come educatori avendo, però, una flessibilità
maggiore rispetto a compiti e assegni vari. Esorto i miei docenti ad operare in maniera flessibile,
lasciando spazi all’autonomia, alle letture, a non appesantire le giornate già ricche di stress psichico
ma a dare importanza alla serenità e al bene psicologico.
Non è il tempo della cattedra e del banchetto e quindi risulta importante adesso CURARE lo stato
psicologico degli alunni trasferendo amore e coraggio, perché, quando tutto questo sarà finito,

niente sarà più come prima. Facciamo sentire la vicinanza della nostra scuola ai veri protagonisti,
cioè i ragazzi. In virtù di questo e in considerazione dell’assemblea dei rappresentanti degli studenti
che doveva esserci in questi giorni nel nostro istituto, gli alunni sono invitati a formulare proposte,
proporre suggerimenti e dare consigli per lo svolgimento di questo nuovo modo di “fare scuola”.
Già l’istituzione dell’”assemblea degli studenti”, a partire dall’a.s. 2018/19 è stata una novità a
questi livelli di istruzione, a testimonianza che la nostra scuola vuole dare importanza, priorità al
pensiero dei ragazzi. Nostro motto è, infatti, “La cultura non la si trasmette ma la si costruisce
insieme ai ragazzi”, come riportato anche dall’intestazione del nostro sito web. In virtù di questa
affermazione, i ragazzi hanno piena libertà di pensiero e la loro parola è sempre ascoltata. Come se
fossi lì con voi, in aula docenti, a raccogliere le vostre richieste e ad ascoltare i vostri problemi, cari
ragazzi, esprimete il vostro parere e inviatemi le vostre proposte. Rivolgetevi a me personalmente
come avete sempre fatto e come avuto modo di vedere attraverso le nostre chiacchierate in
presidenza o attraverso altri canali ufficiali o attraverso i vostri docenti.
Il Preside vi è sempre vicino.
Con affetto, il Vostro Preside

