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OGGETTO: FINE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Il distanziamento sociale che abbiamo subito per evitare e prevenire il contagio e il diffondersi delle 
infezioni, può provocare effetti inaspettati sulla psicologia degli esseri umani, vista la nostra innata natura 
sociale. Molti ricercatori internazionali hanno espresso le loro opinioni riguardo le possibilità e le 
conseguenze psicologiche che tale situazione potrebbe provocare. La pandemia da Coronavirus che ormai si 
è diffusa a livello mondiale ci obbliga a sopprimere i nostri impulsi evolutivi legati alla connessione con i 
nostri simili e pregiudicano la nostra capacità di cooperazione e la nostra tendenza a socializzare. 
L’isolamento prolungato può aumentare il rischio di una serie di problemi di salute dagli effetti negativi sullo 
stress fino alla riduzione degli impulsi positivi cardiovascolari… pertanto, in uno stato di isolamento forzato 
l’unico elemento che può migliorare lo stato di fatto è agire in modo positivo. Alcuni sociologi l’hanno 
definito come “effervescenza collettiva”. Allora abbiamo cantato dai balconi, dalle finestre… abbiamo 
cucinato pane, pizza… inventato nuove ricette di cucina… inventato slogan… “tutto andrà bene”. Ci siamo 
specializzati in nuove tecnologie, nuove piattaforme per relazioni comunicative di gruppi. Abbiamo 
sperimentato il lavoro agile, didattica a distanza, etc. Ma tutto ciò che non è stato vissuto è perduto. Nelle 
settimane trascorse nell’isolamento, spesso mi sono recata a scuola per motivi di lavoro… entrare 
nell’istituto e il vuoto tangibile dell’assenza umana insieme al silenzio assoluto è stato angosciante, 
straziante. Lo scarabocchio su un banco… un cuore su un altro, le classi vuote… chi ci darà il tempo 
perduto, le risate nei corridoi, le urla di gioia dei ragazzi al suono della campanella di uscita… Si sente la 
mancanza della normalità, delle nostre abitudini! 

Cari ragazzi, non vorrei avervi intristito, ma ho solo voluto mettere in evidenza che il tempo trascorso è 
trascorso… ma vorrei, che per quest’ anno scolastico iniziato con gioia a settembre 2019, spezzato a marzo 
2020, che si conclude per voi in silenzio, senza un festeggiamento, urla di gioia, appena sarà possibile, 
incontrarci nella nostra scuola, anche se per un solo giorno, per esserci “ritrovati” ma anche per augurarvi in 
“presenza” e festeggiare  gli esami superati e il vostro futuro pieno di aspettative, di mete, di obiettivi da 
raggiungere. 

Buona fortuna, un abbraccio virtuale                                                                   Il Dirigente Scolastico 
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