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Lettera ai ragazzi e ragazze dell’Istituto Pacinotti Belmesseri 
 
 
Dopo una settimana di “distanziamento fisico”, dettato dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri per tentare di arginare la diffusione del Covid-19, desidero 
“incontrarvi” attraverso queste poche parole, per vivere, pur se in maniera diversa, la 
nostra quotidianità di protagonisti dell’Istituto Pacinotti Belmesseri.  
In questi giorni ho seguito con grande interesse e curiosità, il lavoro svolto, devo dire in 
maniera indefessa, dai professori che stanno mettendo la scuola nelle condizioni di poter 
effettivamente essere “scuola tecnologica”. L’organizzazione complessa del nostro istituto, 
che vede comunque la presenza di 42 classi, 7 delle quali articolate, alcune professionali 
ed altre tecniche, sta affrontando questa sfida in maniera forse impreparata, ma 
sicuramente con grande passione e impegno. 
Tanti professori erano già abituati a usare i dispositivi tecnologici e, per le loro classi, 
sicuramente la sfida è stata, ed è, meno forte. 
Alcune materie si prestano maggiormente ad essere presentate attraverso le tecnologie; 
questo non significa che non riusciremo a trovare una soluzione per ogni disciplina e un 
risultato in ogni ambito. 
Mi dicono diversi referenti di sede che molti alunni utilizzano whatsapp per comunicare 
con i docenti ma anche per scambiare materiale. 
Mi spiace dirvi che il nostro Ministero non accetta l’utilizzo di whatsapp come strumento 
della didattica a distanza, per cui vi chiedo di guardare con attenzione le circolari che vi 
stiamo pubblicando e provare a seguire le indicazioni lì contenute. Ovviamente in 
mancanza di altro, al momento, usate pure whatsapp, perché la cosa più importante è 
sentirci e scambiarci materiale e informazioni. 
Vi chiedo anche di farmi pervenire vostre osservazioni, richieste, riflessioni cosi che da 
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questo momento di distanza noi si possa trovare una nuova vicinanza. Voi tutti sapete che 
ho sempre privilegiato la vostra vera crescita rispetto ad atteggiamenti più superficiali 
(anche se magari più di impatto per l’esterno) che, nella vita, vi sarebbero stati di scarso 
aiuto. 
Questa è l’occasione per dimostrarci che abbiamo fatto e continuiamo a fare un percorso 
denso di significato insieme. 
Sono convinta che questo “stop” alle nostre abitudini abbia un significato e ci permetterà di 
riflettere su tanti aspetti del nostro quotidiano, così come di tornare ad avere una 
dimensione più uomo-centrica. 
Voi sapete che vi ho sempre chiesto onestà e correttezza, anche nei momenti nei quali 
una nota disciplinare o una sospensione avrebbero risolto in pochi minuti qualunque 
problema; ho sempre dedicato a ciascuno di voi il tempo necessario per arrivare ad una 
soluzione vera della difficoltà o del problema, così come vi ho talvolta chiamati tutti per 
portarvi problemi accaduti per i quali era indispensabile che la singola consapevolezza e 
la coscienza singola potessero trovare uno spazio di ascolto e di crescita. 
Ho scelto, per mia convinzione di aiuto nei vostri confronti, di cercare di accompagnarvi 
sulla strada della verità e della consapevolezza delle singole azioni. Ho puntato moltissimo 
sul vedere nei vostri occhi la soddisfazione per un risultato vero, così come per una 
emozione provata o una soddisfazione inaspettata. 
Ora che il virus ci divide vi lancio una sfida nuova. Mi piacerebbe che ognuno di voi 
pensasse a come potrebbe descrivere queste settimane, vivendo nel terzo o quarto secolo 
del secondo millennio, leggendo, con gli occhi dello storico, gli avvenimenti dell’anno 
2020, le conseguenze sulla gente, sui diversi stili di vita, sulle convinzioni e sul loro 
pensiero, in particolare sulla vita quotidiana dei giovani come voi, oggi definiti millenials, 
ma fra due o trecento anni paragonati a Flintstone; così è la vita purtroppo. Viviamo con 
trepidazione le scoperte di oggi ma non abbiamo idea di come proseguirà la parobola del 
cambiamento che ha caratterizzato questo periodo storico, definito come la terza 
rivoluzione industriale. 
Mi piacerebbe che voi mandaste il vostro pensiero, sia esso fatto con immagini che con un 
testo scritto, con una video registrazione o comunque vogliate voi  ad un indirizzo di posta 
elettronica 

iostoacasa@pacinottibelmesseri.edu.it 
 
creato con lo scopo di permettere a ciascuno di voi di comunicare con me e con tutti i 
docenti, proprio con lo scopo di sentire meno la mancanza fisica reciproca. 
Purtroppo questa non èp una vacanza. La realtà ha superato la fantasia e noi dobbiamo 
reinventarci, garantendo, nei limiti del nostro possibile, di essere per voi un punto di 
riferimento. Nei limiti del possibile cercherò di mandare il mio pensiero a chi vorrà 
riceverlo. 
Mi piacerebbe anche che pensaste ad un hashtag sul quale lavorare tutti insieme per 
sentirci vicini, pur essendo lontani. 
State a casa ragazzi. 
State a casa e approfittate di questa occasione. Ha un significato. Cercatelo. Scopritelo. 
Fatelo vostro anche se, ora, leggendo queste righe, state pensando che sto dicendo 
assurdità.  Vivete le esperienze del parlare con la vostra famiglia, di sporgervi alla finestra 
e di parlare con il vicino, di assaporare gli odori e i sapori della cucina in maniera 
consapevole e non semplicemente come atto dovuto per la propria sussistenza. Provate a 
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vivere il piacere di fare una cosa nuova. 
Mettetevi alla prova. Sono certa rimarrete stupiti dalle vostre possibilità e abilità. 
Scoprite la meraviglia che siete e imparate a guardarvi con occhi diversi. Il bicchiere della 
vostra vita deve essere sempre mezzo pieno. Solo così questi sacrifici potranno avere un 
significato grande, davvero grande. Non solo dimostrerete che siete in grado di prendere 
in mano la vostra vita, tutelare la vostra e altrui salute, ma riuscirete anche a crescere 
dentro, a diventare Persone autentiche. 
Soffrire aiuta sempre. 
Questa sofferenza, che è davvero inaspettata, può diventare quello scalino che vi 
permette di “affacciarvi” alla finestra della vostra stanza, aprire la porta della vostra 
esistenza senza indugio e a testa alta. 
Non abbiate timore di questa distanza. 
Quando torneremo a scuola saremo sicuramente alunni e docenti diversi.  
Vi aspetto, come sempre, con “puntualità” e affetto.  
 
Lucia Baracchini 
 
 
 
P.S.: già nei giorni scorsi, quando vi ho parlato a scuola della nuova realtà del Virus, vi ho 
fatto riferimento ad un filosofo che ben spiegava la differenza fra paura ed angoscia. 
Vi metto il link. Credo potrebbe essere interessante da ascoltare. 
 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact
=8&ved=2ahUKEwib3Nz33IPoAhXw0aYKHYpSB84QFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F
%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2iDKizjTBOA&usg=AOvVaw0TvXVzRhgDBpi
qLzxA2gLB 
 
 
 
 
 

 


