San Severo, 21 marzo 2020
Agli Studenti
del Liceo “Rispoli-Tondi”
Cari studenti del “Rispoli-Tondi”, cari ragazzi,
in questo momento che ci vede tutti spaesati, preoccupati e increduli, voglio dirvi che
io e tutto il personale scolastico ci siamo, con voi e per voi.
La pandemia in atto ha azzerato tutti i nostri progetti e le nostre belle iniziative che
avevamo programmato per questi mesi e ci ha costretti ad un distanziamento sociale
“innaturale”.
Insieme ai docenti e al resto del personale scolastico stiamo cercando di fare del
nostro meglio, non solo per accorciare le distanze (almeno virtualmente) e sentirci
meno soli e meno fragili, ma anche per rendere possibili le attività didattiche a
distanza. Attività che, pur non potendosi considerare sostitutive di quelle che si
realizzano di norma nella relazione educativo-didattica nel vivo delle nostre aule,
rappresentano in questo momento le uniche modalità che possono, in qualche
maniera, consentire la prosecuzione del vostro percorso formativo e, soprattutto, farci
sentire più “vicini” e più forti.
I vostri docenti sono encomiabili per l’impegno, la passione e l’entusiasmo che
stanno mettendo in campo nell’approcciarsi alle nuove modalità didattiche. Hanno a
cuore il vostro apprendimento e il vostro futuro. Ascoltateli, seguiteli e state in
contatto con loro.
Anche loro, come me e come tutti voi, sono molto preoccupati. Siamo stati
improvvisamente scaraventati in un battaglia imprevedibile contro un nemico
invisibile e sconosciuto che ha modificato improvvisamente, non solo le nostre
abitudini quotidiane, ma anche il rapporto didattico e la relazione educativa.
Mi mancate molto, vi penso sempre e penso al vostro ritorno, che spero avvenga
prestissimo.
Io sono con voi e sono qui per voi. Se avrete bisogno di me, ci sarò per ognuno. Se
volete scrivermi (bartolomeocovino@gmail.com) per raccontarmi come vivete, i
vostri pensieri, le vostre preoccupazioni, i vostri bisogni: ascolterò e risponderò a
tutti.
E mi raccomando: #restiamotuttiacasa!!
Vi abbraccio tutti con immenso affetto.
F.to Il vostro dirigente scolastico
Bartolomeo Covino

