Casto, 14 settembre 2020

“Le avversità possono essere delle formidabili occasioni” [T. Mann]

Cari Studenti, cari Genitori e cari colleghi Insegnanti,
la vita, a volte, nella sua durezza ci sorprende, a tal punto da lasciarci sgomenti e inquieti.
In queste circostanze ci rendiamo conto di “non sapere” e di quanto sia fragile la nostra
esistenza.
Viviamo questa situazione di incertezza da ormai più di sette mesi, consapevoli del rischio di
poter essere vittime di un contagio che ancora non riusciamo a debellare. Ma allo stesso
tempo siamo desiderosi di voler far ripartire la scuola che è il palcoscenico sul quale ogni
giorno voi ragazzi di tutte le età costruite la vostra identità, il vostro futuro, sperimentate la
vostra capacità di relazione, fate “fiorire” i vostri talenti.
Noi insegnanti, insieme a tutto il personale della scuola, sappiamo bene di essere in prima
linea, con tutti i pericoli che questo comporta, ma siamo anche consapevoli di avere la
responsabilità di riaprire quelle porte, di farvi rioccupare quelle aule che tanto ci hanno
tenuto impegnati durante l’estate in misurazioni, percorsi, tipologie di banchi, dispositivi di
protezione individuali, perché soltanto la presenza di voi ragazzi attribuisce un senso al
nostro lavoro.
Vero che la scuola del futuro sarà una scuola basata sulle nuove tecnologie ma nulla potrà
mai ripagare un vostro sorriso, una vostra lacrima o un vostro urlo di gioia; nulla sarà
paragonabile all’emozione che proverà la mia nipotina di sei anni quando lunedì inizierà la
sua avventura alla Scuola Primaria.
Auguro a voi Studenti un anno scolastico ricco di soddisfazioni ma anche di attenzioni nel
rispetto di voi stessi e degli altri.
Auguro a voi Genitori un anno scolastico sereno e di grande collaborazione con la scuola.
Auguro a voi cari colleghi Insegnanti un anno tranquillo e di ritorno alla normalità perché
“non tutti i giorni possono essere buoni, ma c’è qualcosa di buono in ogni giorno” [A M. Earle].
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