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OGGETTO: SALUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                               
Cari studenti e care studentesse,  
ho sentito il bisogno di comunicare con voi utilizzando la scrittura in quanto, in questo inedito contesto di 
scuola “a distanza”, ogni strumento diventa valido per cercare di superare i limiti dello spazio e del tempo 
continuando a farvi sentire, comunque, la mia vicinanza. Volevo farvi sapere, prima di tutto, che tecnologie 
e insegnamenti digitali possono benissimo concorrere a supportarvi anche didatticamente, ma non 
potranno mai sostituire la ricchezza della relazione educativa che si realizza nelle aule di scuola in presenza 
dei docenti e di Voi studenti. Una scuola chiusa è una comunità che viene improvvisamente a mancare, è 
quel luogo, unico e irripetibile, dove ogni mattino vi incontravate condividendo le ansie della giornata 
scolastica, dove soprattutto voi, ragazzi e ragazze, assaporavate la bellezza dello stare insieme, del 
contattarvi tramite gli sguardi, del relazionarvi “vis à vis”.   
Tutto questo mondo non si può riprodurre “a distanza”, è legato alla ricchezza dei rapporti umani in 
presenza che mi auguro in futuro possiate sempre più apprezzare e preservare.  
Il fatto però, che le scuole continuino a funzionare in un Paese impaurito e smarrito, l’empatia che arriva 
anche a distanza, il senso di una responsabilità e di una solidarietà educativa che non si ferma di fronte al 
virus e rilancia un messaggio di fiducia, è fondamentale, per voi, per le vostre famiglie, per i docenti e per 
l’intera comunità educante. Nel passato, in presenza di simili tragedie, il diritto all’istruzione veniva negato, 
gli studenti non avevano la possibilità di continuare a studiare, tranne qualche fortunato che si poteva 
permettere un precettore. Oggi, fortunatamente, con l’utilizzo delle tecnologie moderne, tutti avete 
garantito il diritto all’istruzione, tutti potete, da casa, partecipare alle lezioni con i vostri professori. La 
Scuola “c’è”, “continua ad esserci” per e con Voi studenti anche fornendovi i pc, perché possiate 
beneficiare del supporto a distanza. Di fronte a tutto questo, io nutro un profondo senso di gratitudine 
verso tutti i docenti del nostro liceo che, con grande spirito di abnegazione, si stanno impegnando ad 
adattare la propria didattica alla nuova realtà virtuale e, rivolgendo anche agli stessi il mio saluto, non 
posso che essere fiera di loro e del modo con il quale non solo professionalmente, ma soprattutto 
umanamente si stanno approcciando a voi, rappresentando quel modello educativo positivo che in questo 
momento particolare diventa di fondamentale importanza per arginare l’ansia e l’angoscia innescate da 
questa pandemia. 
Ricordatevi che: ”Un professore è uno che parla nel sonno altrui” (Wystan Huh Auden) e così i docenti 
riescono a “perforare” le vostre resistenze dettate dall’adolescenza, riescono a “sintonizzarsi” con il vostro 
sentire, riescono a leggere i vostri bisogni non espressi rappresentando per Voi rassicuranti riferimenti 
educativi. 
Saluto tutti i vostri genitori, che pur nella drammaticità del momento, stanno sperimentando l’importanza 
di condividere con voi figli la loro quotidianità. La qualità della relazione genitore-figlio è strettamente 
proporzionale al tempo che si vive con loro: più tempo si condivide insieme, più la relazione diventa 
significativa, educativa, autorevole.  
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Auguro che i vostri genitori approfittino del pur tragico periodo per parlarvi, per ascoltarvi, per meglio 
conoscervi, per aiutarvi ad esternare le vostre emozioni, i vostri vissuti, trasmettendovi coraggio e voglia di 
vivere. 
“Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini con gesti piccoli e quotidiani, 
come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la 
preghiera.” (Papa Francesco, Preghiera Straordinaria 27/03/2020). 
Saluto e ringrazio il D.S.G.A. e tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del liceo che con grande 
spirito di servizio continuano a lavorare in presenza e in modalità “smart working”, adattandosi al nuovo e 
cercando di stare comunque e soprattutto umanamente vicino all’utenza scolastica. 
Un caro saluto alla comunità “vinciana” allargata, rappresentata dal Presidente e da tutti i componenti del 
Consiglio di Istituto, dalle tantissime persone vicine alla scuola, dalle Istituzioni varie che con il loro 
contributo professionale e umano impreziosiscono, giornalmente, la rete dei riferimenti e delle opportunità 
attorno alle quali cementiamo la vostra crescita formativa. 
In un momento storico come questo, tragicamente significativo, la volontà di tutelare la salute pubblica 
continuando a “rimanere a casa”, rappresenta un grande insegnamento perché dimostra un forte senso di 
responsabilità, come lo stanno attestando gli operatori sanitari impegnati in prima linea. Come ci insegna 
l’esistenzialismo, la responsabilità deve essere sempre definita come “coscienza di…”: essere responsabili 
non significa solo scegliere per sé stessi, ma comprendere anche che la scelta e l’atto individuale 
impegnano tutta l’umanità. Sono responsabile della mia esistenza anche nella misura in cui comprendo che 
non posso slegare le mie scelte dal contesto e dalla realtà in cui vivo, poiché “l’uomo scegliendosi sceglie 
tutta l’umanità” (Sartre). Allora il mio augurio, in questo momento, è quello di continuare a essere tutti 
“responsabili”, per sé stessi e per gli altri. 
Certa che usciremo da questa esperienza migliorati nei sentimenti e con una diversa scala di valori e di 
priorità, abbraccio virtualmente Voi, le vostre famiglie e tutta la comunità scolastica vinciana. 
                                                                                                                                                                  Giuseppina Princi 
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