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Prot.    905 I/1   del  22/05/2020 

A TUTTI GLI ALUNNI 

DELLE QUINTE CLASSI 

AL SITO WEB  

ALL’ALBO 

SEDE 

 
 

OGGETTO: LETTERA DEL DS  AGLI ALUNNI DELLE CLASSI V^–  

FINE A.S. 2019/2020    
 

Cari Ragazzi 
 

Il distanziamento sociale che abbiamo subito per evitare e prevenire il contagio e il 

diffondersi delle infezioni, ha sicuramente provocato effetti inaspettati sulla psicologia degli 

esseri umani, vista la nostra innata natura sociale. 

Molti ricercatori internazionali hanno espresso le loro opinioni riguardo la possibilità 

di serie conseguenze psicologiche che tale situazione ha potuto provocare. 

La pandemia da Coronavirus che ormai si è diffusa a livello mondiale ci ha 

obbligato a sopprimere i nostri impulsi evolutivi legati alla connessione con i nostri simili, 

ha pregiudicato la nostra capacità di cooperazione e la nostra tendenza a socializzare. 

L’isolamento prolungato ha sicuramente aumentato il rischio di una serie di 

problemi di salute legati allo stress fino alla riduzione degli impulsi positivi cardiovascolari 

etc… Pertanto, in uno stato di isolamento forzato l’unico elemento che ha potuto migliorare 

lo stato d’animo è stato agire in  modo positivo. Alcuni sociologi l’hanno definita come 

“effervescenza collettiva”. Allora abbiamo cantato dai balconi, dalle finestre ……  abbiamo 

cucinato, fatto pane, pizze, inventato nuove ricette e inventato lo slogan “TUTTO ANDRA’ 

BENE”. 



Ci siamo specializzati in nuove tecnologie… Piattaforme multimediali per relazioni 

comunicative tra gruppi. Abbiamo sperimentato il “lavoro agile” , didattica a distanza etc… 

Ma tutto ciò che non è stato vissuto è andato perduto. 

Nelle settimane trascorse in isolamento, spesso mi sono recata a scuola per motivi 

di lavoro imprescindibili…. entrare nell’istituto vuoto ….  l’assenza umana è tangibile, 

insieme al silenzio assoluto……… vi posso assicurare ….. è stato angosciante, straziante. 

Lo scarabocchio su un banco …. un cuore su un altro, le classi vuote ….. chi ci 

darà il tempo perduto, le risate nei corridoi, le urla di gioia dei ragazzi al suono della 

campanella di uscita……… Si sente la mancanza della normalità, delle nostre abitudini. 

Cari ragazzi, non vorrei avervi intristito, ma ho solo voluto mettere in evidenza che il 

tempo trascorso e trascorso ….. ma non vorrei che questo anno scolastico iniziato con 

gioia a Settembre 2019, spezzato a Marzo 2020, si concluda per voi senza un 

festeggiamento, senza urla di gioia … in silenzio. Ecco che ho pensato, appena sarà 

possibile dopo gli esami, di incontrarci a scuola anche per un solo giorno, e festeggiare 

“ritrovarsi” ed anche per augurarvi un  futuro pieno di aspettative, di mete e grandi 

obbiettivi da raggiungere. 

Carissimi Saluti a tutti voi ed alle vostre famiglie 
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