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Prot. 2236 del 13 marzo 2020 
 
Il piccolo Principe disse: “Che cosa vuol dire "addomesticare"?»  
«È una cosa da molto dimenticata”. Vuol dire "creare dei legami"...»  
«Creare dei legami?»  

«Certo», disse la volpe.  
«Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E 

neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi 

addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al 

mondo».  

 
Ai miei alunni, alunne, studenti, studentesse  

a voi genitori,  

e ai docenti 

 

è difficile trovare le giuste parole per descrivere quanto stiamo vivendo in questo momento così particolare 
ed ho deciso di ricorrere ad un passaggio tratto dal libro il Piccolo principe di Saint Exupery, che unitamente 
al Gabbiano Jonathan Livingstone di Richard Bach ritengo siano due libri fondamentali che vi invito a leggere 

per chi non l’avesse già fatto. (di seguito vi posto i link) 
(Il piccolo principe – Il gabbiano jonathan livingstone) 
 

Per me, per i docenti e per la nostra scuola voi non siete “volpi” tra centomila “volpi”. 
La nostra azione didattica in presenza che si svolgeva nelle aule quotidianamente, con gli incontri continui 
con i vostri genitori all’inizio delle lezioni, all’uscita, nei momenti istituzionali è finalizzata, per dirla come Saint 

Exupery, ad “addomesticarvi” in maniera tale che ognuno di noi abbia bisogno dell’altro. 
E noi abbiamo bisogno di voi perché siete unici al mondo! 
Come sapete nei giorni scorsi a seguito della diffusione del virus Covid 19 il nostro Governo ha preso la 

difficile decisione di sospendere le attività didattiche in presenza al fine di arginare il diffondersi dell’epidemia. 
Colgo l’occasione per ricordarvi che il diritto alla salute è sancito dalla nostra Costituzione all’articolo 32 che 
recita testualmente: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” 
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Vi assicuro che fa una certa impressione muoversi all’interno dei plessi svuotati dal suono della campanella, 
dalle vostre voci, dai vostri saluti: il vostro “ciao preside” che mi accompagna quotidianamente quando vi 
vengo a trovare in classe o vi incontro in procinto di andare a mensa o negli spazi comuni.  

Mi mancano i vostri “batti cinque”, soprattutto quelli fatti “a trenino” con voi bambini e bambine della scuola 
dell’infanzia. 
Mi manca il confronto in presenza con i miei docenti, il cercare soluzioni alle diverse situazioni che si 

presentano quotidianamente e che serve a tutti per crescere e andare avanti. 
 
Ma la situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ce lo chiede e noi non possiamo fare altro che 

adeguarci ed attendere con pazienza che passi tutto e si ritorni a scuola più forti, più motivati e per crescere 
insieme. 
Sapete che io non sono toscano, ma provengo dalla Sicilia. 

Dalle mie parti c’è una frase in dialetto che calza a pennello “calati iuncu chi passa la china” che significa 
“piegati giunco che passa la piena”.  

Ebbene in questa situazione che ci siamo venuti a trovare dobbiamo essere e comportarci come il giunco: 
piegarci, senza spezzarci e rimanere in attesa che passi la piena di questa emergenza sanitaria. 
 

In questo stato emergenziale nel quale ci troviamo, stanno svolgendo un ruolo di fondamentale importanza 
i vostri insegnanti che, non considerandovi “volpi” in mezzo a centomila “volpi”, si sono messi subito al lavoro 
per attuare, compatibilmente con le infrastrutture tecnologiche e le competenze presenti a scuola una 

didattica a distanza per non lasciarvi o farvi sentire soli. 
La comunicazione della sospensione delle attività didattica, del divieto di assembramento a scuola, della 
sospensione delle riunioni degli organi collegiali è stata improvvisa ed inaspettata e la scuola con i vostri 

insegnanti ha risposto sin da subito utilizzando la piattaforma google drive e il registro elettronico per gli 
studenti e le studentesse della scuola secondaria di primo grado.  
Ad una emergenza abbiamo dato risposte immediate e di emergenza, come si deve fare in questi casi. 
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Lo spostamento della data di sospensione delle attività didattiche dal 15 marzo al 3 aprile sta richiedendo a 

tutti i livelli istituzionali (dall’Ufficio scolastico regionale, a quello provinciale e alla nostra scuola) la messa in 
campo di un nuovo paradigma di didattica a distanza sulla quale stiamo lavorando ed investendo per non 
far venir meno il rapporto fondamentale tra docenti, alunni e famiglie. 

I vincoli da rispettare sono molteplici: il riconoscimento delle piattaforme da parte dell’Agid, gli aspetti legati 
alla privacy, la fruibilità da parte di tutti per non lasciare indietro nessuno e realizzare veramente una scuola 
inclusiva.  

Abbiamo già individuato una piattaforma che soddisfa quanto detto in termini di legittimità, privacy, usabilità; 
ho già provveduto alla registrazione della nostra scuola ma non siamo l’unica scuola che ha richiesto 
l’attivazione della piattaforma. 

Siamo una delle più di ottomila scuole italiane, e siamo in attesa di un riscontro con il rilascio delle relative 
credenziali di accesso. Ciò nonostante siamo operativi per quanto riguarda l’acquisizione di competenze per 
l’utilizzo della piattaforma. 

 
Nonostante la situazione emergenziale, ritengo opportuno prendersi il tempo necessario affinché la 

piattaforma che stiamo implementando possa essere utilizzata al massimo delle sue potenzialità anche una 
volta usciti da questa emergenza, cosa che tutti ci auguriamo possa avvenire nel più breve tempo possibile. 
 

Quindi vorrei tranquillizzare voi alunni, alunne, studenti, studentesse e genitori che la scuola farà tutto ciò 
che è nelle sue possibilità per aiutarvi, per non farvi sentire abbandonati perché noi abbiamo bisogno di voi 
e viceversa come detto nel Piccolo principe di Saint Exupery. 

Quando torneremo tutti a riempire le aule, i plessi, i vostri insegnanti vi accoglieranno, come fanno ogni 
giorno, tenendo conto delle difficoltà che abbiamo dovuto superare.  
 

Colgo inoltre l’occasione di ricordarvi di seguire puntualmente le indicazioni di prevenzione e protezione 
provenienti dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che quasi quotidianamente vengono 
pubblicati e che vi richiedono dei sacrifici in termini di spostamenti, frequentazioni con amici o attività ludiche 

e/o sportive, ma bisogna seguirle, ne va il bene non solo individuale ma di tutta la comunità locale e dell’intera 
Nazione. 
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La scuola rimarrà aperta nel plesso centrale di via Pietro Nenni 25 con un contingente minimo di personale 

collaboratore scolastico e assistenti amministrativi a meno di comunicazioni successive.  
Viste le restrizioni negli spostamenti indicate dal DPCM del 09/03/2020 chi avesse necessità di fruire dei 
servizi scolastici si prega di voler utilizzare: 

il telefono al numero 058752680 
la mail istituzionale piic837006@istruzione.it 
 

Vi ringrazio per la vostra comprensione e collaborazione. 
 
 
 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Vito Civello 

         
                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 

                                                       
 

  


