
Ai docenti, agli studenti, a tutto il personale dell’I.I.S. Da Vinci – Nitti, alle famiglie. 

 

Carissimi tutti, 

è da qualche giorno che pensavo di scrivervi e di dedicarvi qualche rigo in qualità di 

capo d’istituto. Questo è stato, probabilmente un mio errore di valutazione, pensare di 

scrivervi come capo in un momento così difficile, che ci vede confusi e, forse, riottosi 

anche nel prendere una minima iniziativa. 

Vi scrivo, invece, come una persona che appartiene ad una comunità e che desidera 

esprimere il proprio pensiero come cittadino e come uomo. 

Il corona virus ci sta mettendo in ginocchio! È sufficiente accendere la televisione per 

assistere, ad ogni ora del giorno, ad un continuo susseguirsi di bollettini di guerra. La 

situazione mette a dura prova il Servizio Sanitario Nazionale ed alcune Regioni della 

nostra Penisola vivono una vera e propria ecatombe. 

Inutile aggiungere che in un momento così “globalmente” triste, i rapporti col mio Staff 

sono proficui, sempre improntati al reciproco rispetto e alla fattiva collaborazione, 

senza soluzione di continuità. 

Molti i docenti che mantengono con me i contatti e che palesano le loro perplessità ed 

anche le giustificate ansie. 

Anche gli studenti, pur con qualche difficoltà, si preoccupano di farmi giungere 

qualche “compito” oltre che le loro “solite” ed “amorevoli” lagnanze riguardanti una 

marea di contenuti che sembrerebbe abbattersi come una tempesta sui loro computer e 

sui loro telefonini. 

Il compito, anzi, il diario di bordo di una studentessa in particolare, mi ha colpito per 

il garbo dell’esposizione, per la sensibilità e per quel velato tremore di voce che mi è 

sembrato un grido, una richiesta di affettività e di attenzione, una sana e realistica paura 

adolescenziale. 

Come è mia consuetudine, mi piace osservare, ascoltare, studiare i vari atteggiamenti 

e, poi, esprimere il mio pensiero. 

In questo preciso momento storico non si tratta di riproporre nelle case dei nostri 

studenti un vecchio modello di scuola, che io lascerei nei meandri della più tradizionale 

iconografia scolastica. 

Qui si tratta di tenere vivo il legame con i nostri ragazzi e con le tante famiglie in 

difficoltà. In questa subdola guerra contro il virus, sono quasi 600 i morti giornalieri 

annunciati durante le conferenze stampa, dobbiamo collocarci tutti in trincea ed 

occupare il posto che ci spetta e che è quello di Comunità educante, di organizzazione 



complessa che attivamente e fattivamente è presente nella vita di tante famiglie e che, 

per propria vocazione, comprende, consiglia, incoraggia, esorta, incita, coopera, 

promuovendo un continuo dialogo che è prima educativo e poi formativo, sempre 

intriso di quell’umanità che necessita nei rapporti interpersonali e che fonda le sue 

radici sulla semplice parola Solidarietà. 

Si, questa è la nostra funzione! Un ruolo irrinunciabile nel panorama istituzionale, 

quello della nostra Comunità, sempre più attuale, che non vuole e non può lasciare 

spazio all’autoreferenzialità e che, invece, vuole essere protagonista, stringendosi tutta 

insieme, nel progettare un futuro migliore per tutti i nostri carissimi giovani. 

Sono vicino ad ognuno di voi, buon lavoro a tutti! 

 

Damiano De Paola 


