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Circ. 103

Carrè, 19 febbraio 2021
A tutti gli Studenti e Genitori
dell’ I.C. ”N. Rezzara”

Oggetto: “Andrà tutto bene”

Care bambine, cari bambini
Care ragazze e cari ragazzi
Il 21 febbraio di un anno fa eravamo a scuola per l’ultimo giorno, prima di entrare nel lungo
lockdown che ci ha accompagnati fino al termine delle lezioni.
A distanza di un anno non siamo ancora riusciti a sconfiggere questo virus e siamo costretti
a vivere le nostre giornate senza poterci dare la mano o abbracciarci.
Ecco, se qualcosa dobbiamo avere imparato da questa pandemia è proprio l’importanza
delle relazioni umane.
Abbiamo imparato ad apprezzare il significato dello stare insieme, di un’uscita in bicicletta,
di un pranzo con gli amici, della bellezza di poter entrare in classe insieme ai propri
compagni.
Andare a scuola non significa solo imparare la matematica o l’italiano, ma anche, e
soprattutto, imparare a stare insieme agli altri, ciascuno con le proprie differenze, che danno
colore e sapore al nostro essere persone uniche e irripetibili.
A scuola si costruiscono le regole del vivere comune, dell’ascolto, del rispetto delle opinioni,
della dignità, dei diritti e dei doveri.
Spero che noi educatori, insieme ai vostri genitori, potremo sempre esservi da guida, per
aiutarvi a crescere come persone rispettose della dignità di tutti.
Sapete bene quante sono le insidie che possono metterci alla prova, la tentazione di una
prepotenza o il desiderio di voler sopraffare gli altri: siate coraggiosi e tirate fuori il meglio
che c’è dentro di voi!
Se un compagno viene deriso, difendetelo, se un amico è triste, stategli accanto, se
qualcuno condivide un post violento o offensivo abbiate la forza di dire che non ci state e
fidatevi ed affidatevi a noi adulti, che sapremo accompagnarvi a trovare la giusta strada, che
non si diventa popolari se si è prepotenti, ma che il vero coraggio è di chi prende le difese
degli altri.
Ho voluto condividere queste semplici riflessioni anche per dare un senso al triste episodio
su meet che abbiamo vissuto e subito, qualche giorno fa, insieme ai vostri genitori.
Vogliamo aiutarvi ad essere dei cittadini liberi, capaci di contrastare l’odio e la paura.
Vi lascio con questo breve cortometraggio della Pixar, “Lou”, che racconta molto bene le
dinamiche del bullismo e di come ricostruire le giuste relazioni: Lou Short Film (2017) Pixar
Animation - Video Dailymotion
Felice scuola a tutte e a tutti voi!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Cristiano Rossi
f.to digitalmente
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