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Alle studentesse e agli studenti
Alle loro famiglie
Alla comunità educante

Oggetto: Auguri del Dirigente scolastico
Da anziano docente di Storia posso dire che l’anno che si chiude ha tante analogie con un tempo
di guerra: è infatti innegabile che la perdita di cari, siano essi amici, parenti o colleghi, alimenti un clima
di paura e di forte preoccupazione in tutti noi, che ci accompagnerà ancora per molti mesi, nonostante
proprio la scuola, dalla ripresa di maggio alla chiusura di novembre, sia stata uno dei posti più sicuri.
Una cosa che ho imparato studiando le guerre del Novecento è che, nelle situazioni estreme di un
conflitto, donne e uomini riescono a dare il meglio e il peggio di se stessi. Tralasciando il peggio, vorrei
portare con me e con voi l’auspicio che il meglio possa continuare anche nell’anno nuovo.
Il meglio dei collaboratori scolastici che, al rientro dal lockdown, si sono presentati tutti in servizio
per sanificare gli ambienti e renderli sicuri per il rientro degli studenti a scuola, e di tutti coloro che
collaboratori, assistenti tecnici, docenti, hanno approfittato delle scuole vuote, per supportare gli
studenti nella didattica a distanza a casa o per effettuare interventi di manutenzione straordinaria o
messa in sicurezza, a cominciare dall’immane lavoro svolto nel corso dell’estate per sistemare i banchi
secondo le norme di sicurezza prescritte.
Il meglio degli assistenti amministrativi che, lavorando spesso anche da casa e non sempre con
dotazioni tecnologiche adeguate, si sono trovati a dover gestire, oltre all’ordinario, un piano di acquisti
straordinario (mascherine, gel, dotazioni tecnologiche, ecc.) quale non si vedeva da anni, con pesanti
attività di rendicontazione contabile da effettuare entro la fine dell’anno.
Il meglio dei docenti che, attraverso il loro impegno quotidiano e supportati da corsi
d’aggiornamento, rendendosi disponibili e flessibili a una situazione che mutava e muta continuamente,
ha sperimentato soluzioni innovative, acquistando dimestichezza nell’uso delle nuove tecnologie come
mai prima era avvenuto. Nessuno dirà mai che la Didattica a distanza possa sostituire la didattica in
presenza ma è certo che, negli anni a venire, per scuole come la nostra che hanno un ampio bacino di
utenza, sarà apprezzata dalle famiglie la possibilità di poter partecipare a qualche consiglio di classe
senza dover essere per forza in presenza.
Il meglio di tutti quei docenti che hanno garantito, con la loro presenza a scuola, l’istruzione e le
frequenza di allievi diversamente abili e con bisogni educativi speciali.
Il meglio di quei docenti che, collaborando con l’ufficio di Presidenza nella gestione organizzativa,
hanno fatto sì che la scuola potesse adattarsi e dare risposte pronte all’evolversi della pandemia e alle
nuove richieste dei DPCM e Ordinanze regionali che si sono susseguiti, mutando rapidamente gli scenari
di riferimento.
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Il meglio di quelle studentesse e studenti che pur non dovendo viaggiare, hanno pensato che
fosse corretto svegliarsi un’ora prima al mattino, fare colazione e presentarsi in ordine alle lezioni. Che
pur sapendo che “a scuola è un’altra cosa”, bisogna andare oltre questo tempo prendendo tutto ciò che
di buono ci può portare, coltivando il proprio impegno nello studio. E il meglio di tutti coloro che, a
scuola e fuori da scuola, hanno tenuto la mascherina e mantenuto le distanze, consapevoli che la salute
non è solo un bene nostro ma anche di tutti quelli che abbiamo intorno.
Dopo l’8 settembre 1943 in Italia, qualcuno è rimasto in casa aspettando che la guerra finisse e
qualcuno è andato in montagna a combattere per la libertà del nostro Paese.
E allora voglio dire un mio personale “grazie”, a quel meglio che in questi mesi non si è chiuso in
casa ad aspettare, ma ha saputo resistere, nella consapevolezza che sul diritto all’istruzione si gioca il
futuro del nostro Paese.
Con l’Augurio che questo atteggiamento di Resistenza possa alla fine contagiare tutta la comunità
scolastica, auguro a tutti un buon, più che mai meritato, riposo nella speranza che il 2021 si lasci
definitivamente alle spalle questa triste esperienza.
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