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“ TUTTI ABBIAMO DENTRO UN’INASPETTATA RISERVA DI FORZA CHE 

EMERGE QUANDO LA VITA CI METTE ALLA PROVA” 

 ( I. ALLENDE) 

In chiusura di un anno speciale… 

In questo periodo di sospensione delle attività didattiche, siamo stati catapultati 

in una realtà nuova, frastornati da un “tam tam” mediatico, chiamato covid-19. Il 

covid, questo nemico invisibile, con cui abbiamo imparato a convivere, è entrato 

con prepotenza nella nostra esistenza , ha trasformato le nostre abitudini, mutato 

i nostri stili di vita , esposto alla paura del contatto e all’ansia del contagio. Tutti 

nessuno escluso. 

Abbiamo imparato il termine “ droplet” , minuscole goccioline in grado di 

aggredirti e annientarti, abbiamo sentito parlare di comportamenti responsabili, 

abbiamo capito di vivere un periodo difficile. Abbiamo imparato ad essere forti.  

 Essere forti. Una forza, che ho visto e percepito in tutti gli attori della comunità 

scolastica. Una forza chiamata responsabilità e professionalità.  

Ho visto docenti connessi intere giornate, spendersi senza orario e senza riserve, 

rincorrere uno per uno i propri alunni, sostenerli ed incoraggiarli, guidarli al di là 

di uno schermo, vicini, forse ancora di più. 

Ho visto genitori stanchi e disorientati ma pronti a collaborare con la scuola nella 

guida dei propri figli. 

Ho visto alunni confrontarsi ed impegnarsi in un nuovo modello di didattica e 

forse anche di scuola. 

Ho visto la segreteria entrare a pieno titolo in un mondo digitale. 

Ho visto una scuola nuova, sicuramente non perfetta, sicuramente da migliorare, 

ma principalmente ho visto la solidarietà correre sul filo. 



Una solidarietà fatta di piccoli gesti, che ha camminato a piccoli passi, cercando di 

non lasciar indietro nessuno e di portar tutti avanti, nonostante i mille sacrifici e 

i mille problemi.  

Ho visto l’impegno di tutti, ho visto una metamorfosi, forse inconsapevole, del 

modo di fare scuola, di insegnare, di fare didattica. Ho ascoltato parole di 

stanchezza intrecciarsi a sguardi di incoraggiamento, ho percepito lo sconforto e 

la delusione ma anche la soddisfazione e soprattutto la voglia di andare avanti e 

di migliorare.  

Ho sempre visto una forza ed una determinazione da parte di tutti, ne ho 

percepito l’energia vitale, attraverso il senso di responsabilità, l’impegno e la 

professionalità, che partendo dai docenti, che in prima linea hanno vissuto e 

stanno vivendo questa esperienza, ha riguardato tutta la comunità scolastica, dal 

personale alta, ai genitori agli alunni, agli enti locali, ai servizi sociali. Ognuno ha 

fatto la sua parte, nessuno si è tirato indietro.  

È il tempo dell’impegno degli uni verso gli altri, è il tempo della scuola che guarda 

a tutti e non lascia indietro nessuno, è il tempo dell’”umanità”, che non si sottrae 

alle sue responsabilità di società civile. 

Siamo stati a “distanza” ma siamo stati “vicini” , legati da una rete digitale che ha 

unito la comunità; abbiamo le aule vuote ma gli schermi pieni mentre il silenzio 

nei corridoi fa da contrasto alle  notifiche delle chat. Il covid ha cambiato la nostra 

vita ma insieme abbiamo dimostrato la nostra forza ed insieme torneremo ad 

aspettare il suono della campanella , ad ascoltare il vociare del corridoio e ad 

assaporare il calore di un abbraccio. 

Grazie a tutti per quanto avete fatto e soprattutto grazie per esserci stati. 

La vostra preside 

Alessandra Viola 

 

San Cipriano Picentino, 06-06-2020 

 

 

 


