
Apriamo questo anno con un contributo speciale da parte della Dott.ssa Teresa

Citro, Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Mongrando che ci offre

una testimonianza concreta e tangibile di come la scuola abbia saputo

affrontare l'emergenza sanitaria e tutte le fragilità legate alla pandemia. 

Emerge, dalle righe che più sotto vi presentiamo, l'importanza della

collaborazione, dello sguardo comune.

Questa newsletter vuole essere un invito a guardare al futuro, finalmente, con

più forza ma anche con la voglia di fare insieme, di costruire un ponte verso la

ripresa e il riavvicinarsi.

Elementi fondamentali del nostro progresso, della nostra crescita, del nostro

essere umani
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LA SCUOLA ATTRAVERSO UN FILO
Il periodo di pandemia che stiamo vivendo ci ha obbligati a rivedere relazioni, contatti,
organizzazione generale della vita scolastica. 

Il lockdown dei mesi passati e l’attuale recrudescenza della pandemia stanno altresì mettendo in
evidenza le fragilità dell’impianto generale.

Si sono scoperti anelli deboli del tessuto economico, con conseguente sofferenza delle famiglie,

del contesto sociale dove molte strutture si sono fermate e gli allievi più fragili sono rimasti in
carico solo alla famiglia e, quando possibile, alla scuola.

La difficoltà a relazionarsi stabilmente è stata aggravata dalla mancanza di una infrastruttura di
connettività potente ed efficiente. La nostra realtà scolastica è da sempre strettamente connessa
al tessuto territoriale e integrata con il substrato economico-sociale, pronta a recepire
sollecitazioni e a instaurare reti virtuose.

Molto positiva è stata l’esperienza con Agenda Digitale che ha messo in contatto generazioni
diverse e la possibilità, per alcune fasce d’età, di usare tecnologie e strumenti altrimenti
inavvicinabili. 
Abbiamo colto con sollecitudine l’opportunità offerta dall’agenzia Megaweb in relazione al
potenziamento della connettività di banda che, per quest’anno, a costo zero ci permette di
razionalizzare la struttura di rete interna alle scuole e di incrementare il contatto con le famiglie.

Come Istituti Comprensivi abbiamo ricevuto finanziamenti per far fronte a questo quadro
emergenziale ma in maniera non ancora sufficiente a coprire il fabbisogno effettivo delle
famiglie.

Stiamo cercando, volenti o nolenti, di cambiare la prospettiva di fare scuola, di creare
discontinuità perché l’educazione si porta avanti sempre in qualunque contesto e condizione.

È indispensabile cambiare le modalità attuate con la didattica a distanza del periodo lockdown,

che ci ha costretto ad operare in emergenza e in fretta, senza adeguata riflessione, ma è
comunque servita a far emergere cosa ancora mettere in campo per una effettiva didattica
integrata.

La tecnologia è stata ed è una strada da percorrere in tutte le sue sfaccettature sia in presenza
che a distanza perché ci permette di continuare a stare vicini a tutti i ragazzi.
Abbiamo dovuto mettere al centro delle nostre azioni tutta una serie di procedure di controllo e
sicurezza che avrebbe potuto snaturare il rapporto con i ragazzi; questa è la preoccupazione
principale: far si che la scuola mantenga empatia nelle relazioni, che non trascuri i segnali che gli
allievi e le famiglie ci mandano, che riesca ad essere uno scampolo di normalità in una
anormalità generale.

I docenti stanno compiendo grandi sforzi per mantenere la normalità scolastica anche con
l’aiuto della nostra equipe psicologica, fondamentale sempre, indispensabile in questo periodo.

Per questo, faticosamente cerchiamo di essere vicini a tutti i ragazzi:
quelli che per fortuna godono ottima salute, 

quelli costretti a casa da malattie,

quelli ospedalizzati,
quelli che non hanno possibilità di avere un device o una connessione,

quelli che non hanno aiuti da nessuno,

quelli che hanno bisogno di compagnia,

quelli che hanno bisogno di stimoli diversi dai video-game,

quelli che si annoiano.

quelli che semplicemente vorrebbero la scuola di sempre.

Difficile? Si   Complicato? Si 
Ma questo è il nostro compito e il nostro dovere: tenere vivo quel filo che ci permetta di
traghettare tutti verso l’altra sponda: quella della vita di sempre!

Teresa Citro, Dirigente IC Mongrando
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