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Putignano, lì 26/04/2020

A tutti i docenti
Agli studenti ed alle loro famiglie
Al DSGA ed al personale Ata
Al padlet ed al sito web

Oggetto: Messaggio del dirigente scolastico in occasione della riapertura del 26 aprile

I sigg. Docenti della prima ora sono invitati a leggere agli alunni il testo che segue:
Cari studenti e cari genitori,
la giornata odierna sarà salutata da molti di voi come quella in cui molte attività saranno
possibili e l’economia nazionale e soprattutto locale potrà riprendere quella boccata di ossigeno
che in tanti hanno auspicato. La maggiore possibilità di circolazione dei cittadini dovuta al
miglioramento della condizione epidemiologica ha, o meglio avrebbe dovuto comportare la
ripresa delle attività didattiche in presenza. Questo sta avvenendo perché da una parte lo Stato,
facendo rientrare la nostra regione nella cosiddetta “zona arancione” ha permesso ad una
percentuale di studenti che va dal 75% al 100% di rientrare fisicamente a scuola, dall’altra
l’Ordinanza del Presidente della giunta regionale permette alle famiglie o agli alunni maggiorenni
di scegliere se frequentare in presenza o di avvalersi della didattica a distanza.
Dall’inizio di quest’anno scolastico (anzi, a partire dagli Esami di Stato 2020) il dirigente
ed i suoi collaboratori hanno messo in campo tutte le strategie possibili per far vivere in
sicurezza la scuola a tutti gli studenti. La struttura della scuola consentiva di farlo. Possiamo dire
a buon diritto di non essere stati causa di contagi. Questa grande opportunità ci ha fatto
modulare anche il piano della didattica a distanza sull’opzione binaria classi in presenza/classi a
distanza. Gli alunni di altre scuole ed i loro docenti non hanno avuto questa opportunità:
dall’inizio dell’anno intere classi si sono alternate in presenza ed i loro docenti hanno fatto
lezione a gruppi misti.
Chi scrive sa molto bene che in una scuola che ha il 68% di alunni pendolari una grossa
fetta di preoccupazioni è legata alla situazione dei trasporti. Le scuole della Città metropolitana
di Bari sanno anche che il Prefetto, a gennaio di quest’anno, aveva fissato al 50% la percentuale
di alunni che poteva rientrare nelle scuole proprio tenendo conto la situazione dei trasporti. È
inoltre doveroso non entrare in quella sfera di situazioni personali che sono note a ciascuna
famiglia e su cui non si può sindacare. La possibilità di scelta ha tuttavia acuito quella sfiducia
nelle autorità, nelle istituzioni e nella professionalità di chi prende le decisioni per il bene pubblico,
facendo rientrare nelle scelte personali e familiari quella scuola che è un diritto di tutti.
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Con le suggestioni che provengono dalla giornata di ieri non è facile far prevalere il
diritto dell’individuo o quello del gruppo, magari in contrasto con quello che vorrebbero le
stesse famiglie, che hanno preferito rispettare l’ordine di scuderia “o tutti o nessuno”, rispetto
a quello che avrebbero auspicato le stesse famiglie. Avere il diritto ad un’istruzione superiore
garantita dalle istituzioni e contemporaneamente avere il diritto di non fruirne.
La necessità di svolgere lezioni a distanza ha posto gli insegnanti davanti a delle difficoltà
a cui tutti hanno cercato di far fronte con impegno e rigore professionale. I più grandi di voi che
hanno studiato Hegel sanno però che all’interno di un processo dialettico la sintesi si raggiunge
con qualche difficoltà. Lo scontro tra istanze opposte ha lo stesso effetto di quella che i
meteorologi chiamano corrente instabile. Un incentivo alla stabilità può essere dato dagli
stimoli che proprio gli alunni possono dare.
Chi scrive confida che le incertezze del momento, sia sul fronte dell’organizzazione che
su quello della didattica, se affrontate con responsabilità, possano dare luogo ad un clima
scolastico ancora migliore di quello che abitualmente è contrassegnato come “prima”. Il saluto
a tutti voi, compresi i docenti, è che tra qualche tempo si guardi a questi giorni con la
soddisfazione di un percorso umano e professionale portato a termine, non con la nostalgia di
un paradiso terrestre scomparso.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Menga
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993

Liceo “Majorana-Laterza” Via Foggia la Rosa, 3 - 70017 PUTIGNANO (Ba)– tel. 080.4911971 – fax 080 4054708
email: baps36000g@istruzione.it baps36000g@pec.istruzione.it Sito Web: www.liceomajoranalaterza.edu.it
c.f. 91127730728

