
Cari genitori,  

nell’informarvi che alcune classi sono state poste in isolamento precauzionale e alcune in quarantena 
per disposizione della ASL competente, desideriamo superare la comunicazione formale e i nostri 
modelli prestabiliti per condividere la nuova situazione che sta affrontando la scuola. 

Molti si sono illusi di essersi lasciati alle spalle il disagio e lo sconforto della prima emergenza.  Volevamo 
tutti voltare pagina per tornare ad occuparci dei nostri problemi quotidiani che ora, a confronto, 
vengono ridimensionati. Invece si è ripresentato il nostro limite e la nostra impossibilità a controllare 
tutto, nonostante i protocolli e le misure di sicurezza messe in atto, e con esse le ansie e le 
preoccupazioni che tutti conosciamo e che ognuno esprime in modalità differenti: paura, isolamento, 
chiusura fino anche all’aggressività nei rapporti umani. 

Nella scuola questa seconda emergenza si presenta con difficoltà superiori e nuove: le norme cambiano 
anche nella stessa giornata e sono variamente interpretate dagli organi competenti; l’aumento dei casi e 
la necessità di essere tempestivi fa sì che le responsabilità ricadano su figure professionali che si devono 
improvvisare a queste funzioni; la programmazione didattica è in continuo mutamento per rispondere ai 
bisogni degli alunni in presenza e contemporaneamente a distanza; le carenze e i problemi nelle 
assunzioni della scuola in generale ovviamente ricadono anche sulla nostra.  

Questa è la nostra lista sommaria, ma sappiamo bene che ogni famiglia potrebbe aggiungere altre 
difficoltà e problematiche nuove cui deve far fronte anche nel proprio ambiente di lavoro. 

La condivisione delle fatiche che ci troviamo a vivere è già un fatto sorprendente cui non ci si può 
abituare: tanti genitori stanno collaborando sia in prima linea, sia dando il loro tempo e la loro pazienza 
nel rappresentare i problemi che sorgono nelle varie classi, sia nell’avanzare proposte fattibili, sia nel 
recepire e comunicare agli altri soluzioni, quando si riesce a trovarle. 

Ci permettiamo di aggiungere una necessità che sentiamo urgente per tutti: alimentare con un dialogo 
vero la fiducia grazie alla quale ci affidate tutti i giorni i vostri figli, un dialogo che ha bisogno di trovare 
luoghi, tempi e modalità adeguate. I problemi sono tanti e impellenti, ma la fretta e l’impazienza ci 
ostacolano nel trovare rimedi efficaci e nel prenderci cura delle persone come desidereremmo. A questo 
proposito, abbiamo accolto la richiesta di informare tutta la scuola quando una o più classi vengono 
poste in isolamento fiduciario o quarantena, tuttavia precisiamo che lo scopo è puramente conoscitivo e 
non vorremmo creare allarmismi inutili. Inoltre spesso i genitori informano tutti della situazione di 
salute dei propri figli prima nelle loro Chat che alla scuola, secondo le procedure stabilite, creando il 
panico in chi deve attendere la comunicazione ufficiale che necessita dei suoi tempi tecnici, oltre che del 
rispetto della privacy. 

Tutto l’impegno della scuola in questo momento, e fino a nuove disposizioni, è di garantire il più 
possibile, ovviamente senza trascurare la sicurezza di ognuno, la didattica in presenza per le 
conseguenze che abbiamo riscontrato del lockdown nei nostri alunni e per tutto ciò che abbiamo 
affermato nel nostro Piano della didattica digitale integrata:  

“Un’educazione completa che miri alla crescita personale, culturale e sociale di un bambino, di un 
giovane non può che realizzarsi in un contesto fisico che faciliti i rapporti umani e risolva con la vicinanza 
dell’educatore eventuali problemi di apprendimento ed emotivi e, nel contempo valorizzi nella lezione il 
contributo e la partecipazione attiva degli alunni. Per tutto ciò l’aula concreta è il luogo per eccellenza.” 

Infine, non possiamo tacere una certezza che ci accompagna, superiore alla quantità dei tamponi che 
riusciranno ad effettuare e alla velocità con cui la Asl riuscirà a risponderci ed è la certezza che la vita di 



ciascuno è custodita da un Altro che ci dà la forza e l’ilarità (qualche volta) per affrontare anche questo 
tempo strano.  

Con affetto 

Suor Paola e la Preside 

Roma, 14 novembre 

 

    

 

 

 


