
 

Saluti del dirigente scolastico a tutta la comunità scolastica – IC Sabin – Segrate 

 

Buongiorno a tutti 

Come state? Voi, le vostre famiglie, i vostri cari? 

Spero tutti bene… 

In questi giorni passati ho avuto modo di salutare qualcuno di voi attraverso messaggi, telefonate, 

videochiamate…, ho  scritto riflessioni personali su questo periodo di preoccupazione e 

smarrimento che viviamo,  a docenti, genitori, alunni…. Ho ricevuto tanti vostri messaggi… 

E’ un momento difficile per tutti, che sicuramente ciascuno di noi ricorderà,  ma non solo come “un 

brutto momento”. Stiamo, infatti imparando molte cose, stiamo cambiando i nostri stili di vita, i 

nostri modi di comunicare, di vivere….stiamo cambiando anche noi e, al rientro, nessuno e niente 

sarà più lo stesso! Ma dico questo con un pensiero positivo, non dobbiamo, infatti,  tornare ad 

essere e a fare “come prima” , dovremmo fare “meglio di prima”, interrogandoci su come ognuno 

noi può fare e dare il suo meglio. 

Un cosa che sicuramente stiamo sperimentando, pur nella lontananza e nell’impossibilità 

dell’incontro con le persone, è l’importanza dell’essere comunità, dell’essere uniti, dello stare 

“insieme”. 

Lo stiamo sperimentando come dirigenti, come  docenti, non docenti, genitori, alunni, lo stiamo 

sperimentando come persone…..E stiamo imparando a dare delle priorità…... 

La salute pubblica prima di tutto, lo dicono tutti. Noi come educatori dobbiamo includere nel 

temine “salute” non solo quella fisica, ma anche quella psichica, non possiamo non tener conto 

delle emozioni, dei sentimenti, delle paure e preoccupazioni che attraversano i nostri studenti, le 

loro famiglie, noi tutti operatori della scuola….. 

Come avrete constatato nella gestione delle attività didattiche a distanza,  il nostro primo pensiero è 

stato rivolto allo “stare bene a scuola” , anche se non si è a scuola. Perchè, come ho detto in una 

lettera agli studenti : “La scuola non è un luogo fisico, non sono  le mura di un edificio, la scuola è 

fatta dalle persone che la animano, dagli alunni, daidocenti, non docenti, dalle famiglie! La scuola 

siamo NOI! E dobbiamo stare bene insieme, essere uniti. 

 

E allora per augurarvi un buon fine settimana vi riporto una espressione della meditazione di Papa 

Francesco dal Sagrato della Basilica di San Pietro, Venerdì, 27 marzo 2020 

 

“Ci siamo trovati impauriti e smarriti, siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata 

e furiosa, ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca tutti fragili e disorientati ma allo stesso 

tempo importanti e necessari. Tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a 

vicenda. Su questa barca ci siamo tutti, tutti. Non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo... 

ma solo insieme.  

Papa Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E con questa immagine e con l’augurio di continuare insieme, vi saluto affettuosamente e vi auguro 

un buon fine settimana. 

 

Vi allego il link al testo integrale della meditazione del Santo Padre, per chi volesse leggerla. 

 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-

francesco_20200327_omelia-epidemia.html 

 

 

Un caro saluto a ciascuno 

Il Dirigente scolastico 

Elisabetta Trisolini 
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