Carissimi alunni e carissimi genitori,
oggi è suonata una campanella che abbiamo atteso per più di 6 mesi: è iniziato un nuovo anno!
Tutti sappiamo che è fondamentale che riapra la scuola. È fondamentale perché è il segno più grande
della ripartenza del nostro Paese ed è importante che riapra non soltanto come un servizio alle
famiglie, ma soprattutto perché è una necessità per i ragazzi. La scuola è un diritto ma è innanzitutto
un bisogno per i bambini e i ragazzi! I bambini hanno certamente diritto alla salute ma hanno anche
diritto di essere educati per poter crescere umanamente e culturalmente in modo da poter costruire
una vita adulta migliore possibile, in un mondo che potrebbe essere per loro meno facile di quanto lo
sia stato per altre generazioni.
In questi mesi estivi abbiamo preparato tutti i giorni questa riapertura. Il minimo che possiamo fare,
TUTTI, è ringraziare la dedizione, l’abnegazione e la professionalità della nostra Dirigente, dei
docenti, di tutto il personale della scuola e dei dipendenti degli Uffici Comunali che hanno lavorato
instancabilmente per arrivare a garantirvi condizioni oggettivamente migliori (che tante altre
scuole non hanno): è stata una bella testimonianza di collaborazione che dobbiamo tenere a mente,
tutti.
Abbiamo organizzato tutti cercando di garantire, come possiamo, la massima sicurezza ben
consapevoli che il “rischio zero” non esiste. Eppure tutto questo rischia di essere una scatola vuota
senza la collaborazione di ognuno di noi. Mai come in questo anno la scuola è affidata alla
responsabilità di ciascuno dei suoi protagonisti: docenti, personale scolastico, alunni, genitori. La
responsabilità di ognuno è indispensabile al bene di tutti; l’irresponsabilità di uno può vanificare lo
sforzo di tutti. Le condizioni con cui si inizia sono oggettivamente faticose ma ci aiuteremo (anche
grazie ad alcuni volontari cui rinnoviamo il nostro ringraziamento) a vivere le regole che l’emergenza
sanitaria ci impone come una sfida: il limite che ci troviamo davanti, sempre, o è la tomba dei nostri
desideri oppure è la porta stretta per la realizzazione di noi stessi.
I nostri migliori auguri dunque per questo nuovo anno, che possa essere per ciascuno una nuova
grande occasione per diventare GRANDI!
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