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        In seguito all’attribuzione, da parte del Collegio Docenti, della Funzione Strumentale relativa 

all’AREA 3, ho cercato, spero nel modo migliore, di incoraggiare una invisibile integrazione, 

tentando di inquadrare meno le idee progettuali della scuola, in funzione delle reali esigenze di 

ogni singolo studente e delle loro famiglie che sono ormai sfiancate da un mondo che viaggia ad 

una velocità incontrollata.  

        In questo annus horribilis la scuola, ormai da tempo tormentata da ogni parte, ha dovuto 

ulteriormente confrontarsi con i propri limiti e con i voglio e pretendo che con missive giornaliere 

arrivavano attraverso i media da ogni direzione.  

        Ma non è che per rispondere a tutto ed a tutti ci dimentichiamo di loro? Sì di loro, dei ragazzi! 

Questa è la domanda che mi son subito posto. 

        Come risultato di questa riflessione, ho cercato insieme a tutti i colleghi, nessuno escluso, di 

trovare una soluzione ed un responso da dare ad ogni ragazzo che probabilmente non ci ha mai 

posto questo quesito a parole, ma che lo ha comunicato in mille modi. Credo che la nostra 

istituzione scolastica abbia ridotto al minimo le difficoltà imposte da decreti, ricorsi, altri decreti 

ed ancora altri ricorsi. Penso, però, che anche se situazioni simili si ripresentino, e mai sia, noi 



 

2 
 

Istituto Comprensivo “IMBRIANI - SALVEMINI”  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale 

Via Comuni di Puglia, 100 –76123 ANDRIA               
Tel. 0883 246339 - Fax 0883 541099  

e-mail: BAIC89300P@istruzione.it – pec: BAIC89300P@pec.istruzione.it – sito web: www.imbriani.gov.it 
Codice Fiscale 90101470723 

 

 
 
 
 
 

Unione Europea 

 

 

 
 

 

Polo HP                                                CST nuove tecnologie e disabilità                                        CRSP per la formazione del personale della scuola 

come docenti dobbiamo saper alzare la testa e fare le nostre proposte di campo, senza subire in 

maniera silente provvedimenti imposti da chi non entra in una scuola dal giorno della sua 

maturità.  

        Se nello scorso anno scolastico la sedicente D.A.D. era giustificata dall’improvviso avvento 

della pandemia, non lo è stata la D.I.D. (cambio di acronimo, ma stessa sostanza) poiché credo 

sarebbe stato molto meglio avere 5 ragazzi in classe per una settimana al mese e non un mese di 

monitor per tutti. Non vuole essere questa una battaglia contro le tecnologie nella scuola, anzi, 

sarebbe opportuno renderle normale amministrazione nella vita scolastica in un mondo che 

cambia, ma che siano parte di una vita scolastica reale o, come è stata chiamata, in presenza. 

Ovviamente tutto questo presuppone un intervento serio da parte dello Stato nella 

organizzazione ordinaria e straordinaria dell’aspetto informatico. Non è più pensabile che ogni 

istituzione scolastica debba partecipare a gare da fiera (bandi) per ricevere strumenti informatici 

nuovi. L’informatizzazione deve essere ordinarietà. Va comunque sottolineato che la nostra 

istituzione scolastica ha in maniera onorevole favorito ed incoraggiato la frequenza dei propri 

ragazzi, ma mi chiedo: è bastato? La sofferenza nella diversità si è sentita. E non solo riguardo ai 

ragazzi disabili che grazie all’impegno di tutti i docenti, tranne che in rarissimi casi, si sono ben 

inseriti nella tipologia della didattica da casa, ma anche per tutti quei ragazzi che hanno sofferto 

per la mancanza di supporto delle famiglie, impossibilitate per varie ragioni a seguire i propri figli. 

Sono onorato di far parte di una scuola dove tutti i ragazzi sono stati coinvolti, seguiti ad ogni ora 

e confortati nella difficoltà, ma da docente, cittadino e ancor di più da genitore, dico che, ahimè, 

purtroppo non è bastato. Che mai, dico mai più, avvenga una cosa simile! 

        Come credo si comprenda in queste probabilmente estenuanti righe, non è stato semplice, 

ma penso che siamo riusciti a non abbandonare nessuno o quasi; in primis le famiglie che sono 

rimaste le vittime prime in un totale e responsabile disorientamento. Tutti i ragazzi sono stati 

seguiti e spero si siano sentiti accolti, confortati ed accarezzati dalla Madre Scuola, quella che 

odiamo negli anni scolastici e che ci manca dopo.  
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        Non di poco conto è stata la raccolta e gestione dei P.D.P. ed il coordinamento degli incontri 

di sintesi scuola-famiglia per l’approvazione dei PEI e dei PDF, insieme alla psicologa Egle Alfarano 

e l’attività di orientamento in uscita grazie alla instancabile professoressa Chiara Fuzio, attività 

svolta praticamente quasi mai in presenza.  

        Per questo ringrazio tutti e ciascuno per la collaborazione, la dedizione, l’affetto e, perché no, 

la vicinanza mostratami anche nei momenti difficili. In ogni situazione credo di aver, e se non l’ho 

fatto chiedo venia, lasciato l’ultima parola o decisione ad ogni singolo docente, perché credo che 

è giusto che sia così, vista la grande responsabilità che ognuno di noi assume in primis verso le 

famiglie e poi verso la Scuola come istituzione. 

 

 

        Rilievi critici e problematiche irrisolte 

        L’integrazione non è un valore che si acquista una volta per tutte, ma si esprime e realizza via 

via attraverso continue sfide. Si parla troppo e spesso di integrazione e di inclusione e si lotta per 

l’abolizione di barriere architettoniche, senza sapere che quelle più insormontabili sono quelle 

che abbiamo negli schemi della nostra mente, quelle che rispondono a due affermazioni: il “non si 

può fare” ed il “abbiamo fatto sempre così”.  

        Questo è il mio pensiero, la mia idea, il mio ideale, ma poco importa. Di idee ce ne possono 

essere tante, l’importante è che ci siano perché sono vita. Ma la cosa più importante è che nella 

prospettiva venga a tutti garantito il “Diritto allo studio”, che è diritto alla vita, a tutti, dico tutti, 

soggetti “normali”, stranieri, in situazione di handicap o di disagio socioculturale e, perché no, alle 

eccellenze spesso dimenticate. 
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        Infine… 

 

        Come alcuni hanno già saputo, per trasferimento, dal prossimo anno non sarò più in mezzo a 

voi. Si conclude, per cominciarne un altro, un percorso durato ben cinque anni; non sono molti, 

ma nemmeno pochi. 

        Un ringraziamento particolare va ai Dirigenti Scolastici, Dottoressa Rosanna Palmulli prima e 

dottoressa Celestina Martinelli poi, poiché con questo incarico mi hanno dato l’opportunità di 

conoscere ed approfondire un mondo a me sconosciuto.  Ringrazio anche tutti coloro, docenti e 

non, che ho incrociato in questo percorso, anche quando dissapori e incomprensioni hanno 

inficiato alcuni momenti.  

        Consentitemi uno speciale ringraziamento a tutti i colleghi di sostegno, che sono stati 

veramente instancabili e collaborativi anche quando ho chiesto tanto o più del dovuto.  

        Un ringraziamento esclusivo va alle colleghe Titti, Rosella, Angelica, Anna, Chiara, Mariolina, 

Vera, ma anche a Rosaria e Rosanna, colleghe di qualche anno fa; e non posso dimenticare le 

colleghe della primaria Mariangela ed Ornella per le belle esperienze fatte insieme. Un particolare 

pensiero lo rivolgo alla collega Annamaria, esempio di dedizione: che torni presto! Spero di non 

aver dimenticato nessuno. 

 

Augurandoci un futuro ANNUS MIRABILIS 

 

Andria, 13/06/2021 

 

Docente Funzione Strumentale                                                                  

                                                                                                                                   Antonello Colangelo                                                                    

 

   


