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Circolare n. 287 San Stino di Livenza, 31/03/2020 

 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Ai  Docenti 

Al personale ATA  

                                                                                I.C. “R. Levi Montalcini”  

San Stino di Livenza VE 

 

Oggetto:  Lettera aperta alla comunità scolastica – Ministro L. Azzolina 

 

Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha inviato una lettera alla comunità, che trovate allegata,  per 

manifestare la sua vicinanza e l’apprezzamento per ciò che si sta facendo in questo momento di 

emergenza. 

Aggiungo alle sue parole una piccola riflessione. 

Tra molte difficoltà e incertezze, tutti insieme stiamo cercando di mantenere vivo il senso di vicinanza, di 

partecipazione e di solidarietà e questo accompagna anche   la dimensione scolastica, necessaria  come  

veicolo di sviluppo e di  potenziamento di risorse personali, richieste per fronteggiare la situazione 

anomala e i cambiamenti che si sono verificati nelle nostre vite.  

Tali capacità si rivelano importanti  per affrontare  i momenti critici,  soprattutto per le persone che vivono 

in situazioni di forte disagio, connotate da  precarietà o da mancanze. 

Mai come ora è necessario che procediamo uniti, che ci supportiamo a vicenda, seppure da lontano e con 

tutti i limiti degli strumenti di cui disponiamo, per far sì che nessuno si senta solo, perduto e dimenticato.  

Una comunità vive, cresce e supera le difficoltà  quando riesce a  rafforzare il senso di appartenenza, 

intesa non solo nell’accezione territoriale ma soprattutto  relazionale, potenziando un modo di pensare 

che  permetta di sentirsi “parte di un tutto integrato”, in cui ogni singolo membro condivide la fiducia di 

superare le criticità  e di avere risposte ai propri bisogni grazie all’impegno di tutti, ognuno per la sua 

parte ma insieme  per il bene comune.  

Solo così possiamo farcela.  

Un saluto e un abbraccio  a tutti. 

 

         La Dirigente Scolastica 

 Antonella Cabriolu 
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