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N.Prot. 

A tutti i docenti 

A tutti gli alunni 

Alle Famiglie 

Al territorio 

All’Ente Locale 

Sindaco 

Assessore all’Istruzione 

Allo sportello d’ascolto Dr Donato Rispoli 

Sul web 

 

Oggetto: includere nelle diversità_progetto di inclusione 

Ora come allora.  

Nulla è cambiato prima e dopo la pandemia.  

Forse siamo più forti, più temprati e più consapevoli delle nostre fragilità esistenziali ma sempre 

fori per correre oltre i meandri delle nostre difficoltà che insieme ai nostri ragazzi supereremo 

sempre.  

Quello che insieme ai nostri ragazzi contesteremo sempre è questo pensiero da confutare e 

marginalizzare sempre...... 

Vivere per il presente è l’ossessione dominante, vivere per se stessi, non per i predecessori e per 

i posteri. Stiamo perdendo rapidamente il senso della continuità storica, il senso di appartenenza 

a una successione di generazioni, che affonda le sue radici nel passato e si proietta nel futuro. È 

la perdita di senso del tempo storico, in particolare il lento dissolversi di qualsiasi serio interesse 

per la posterità che differenzia la crisi spirituale dei nostri anni dal passato. Il senso proprio di 

questa perdita sta nella perdita di una reale continuità psicologica all’interno del singolo. Questi 

nel contesto attuale è simile all’uomo di MARIVAUX. L’uomo di Marivaux è un individuo senza 

passato e senza futuro, che rinasce ad ogni istante. Gli istanti sono punti che si dispongono su 

di una linea, ma l’importante è l’istante, non la linea. “‘Uomo di marivaux non ha storia. Non c’è 

concatenazione tra quanto segue e quanto precede.. È in condizione di costante stupore. Non è 
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in grado di prevedere le sue reazioni agli avvenimenti. Ne è sempre travoltò. Vive in una 

condizione di sospensione ansiosa e di smarrimento.....” 

Questo vogliamo superare nel nostro Istituto Comprensivo e ce la faremo insieme ai nostri 

ragazzi. 

 

Vedi Intervista al Dirigente 
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