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Cari tutti! Questo messaggio è per voi. A nome mio ma credo possa essere il pensiero di tutta la nostra 
comunità educante. Di tutti coloro che si sono spesi e hanno collaborato attivamente alla grande 
scommessa della riapertura della scuola ovvero il più grande esperimento sociale nonché sfida del nostro 
secolo. Ma prima consentitemi di dire che sono grata a tutti coloro che hanno compreso il senso di quei 
messaggi che scriviamo spesso nei nostri documenti istituzionali e di progettazione didattica: il dovere 
civico. In questi lunghi e faticosi giorni in cui la stanchezza e la pressione emotiva si sono fatte sentire ho 
rafforzato una delle mie profonde convinzioni: condividere gli obiettivi e credere in ciò che si fa produce 
effetti miracolosi come quelli dell’abbandono della lamentela e della visione personalistica della realtà. 
Finalmente, di fronte ad una sfida epocale, la nostra comunità ha reagito come doveva reagire: cosa posso 
fare per rendermi utile e aiutare a risolvere i problemi? C’è pure chi, tra le tante offerte generose di aiuto, 
ha tagliato i banchi in due! Ho sentito forte l’emozione di essere alla guida di una nave in cui tutti remano 
nella stessa direzione. Non è solo scritto nei manuali: le esperienze collaborative fanno crescere davvero e 
danno frutti.  

E voglio ripartire dai frutti per parlare ai bambini più piccoli, in particolare quelli della primaria, della nostra 
scuola.  

Tra poco suonerà una campanella speciale ma uguale a quella di tutte le scuole del mondo.  Inizia un anno 
ancora più speciale.  Avete mai sentito la parola “fertile”? Vuol dire che una pianta produce qualcosa che 
prima non c’era. Un qualcosa che dobbiamo coltivare perché poi con amore e pazienza ci ripagherà con un 
frutto buonissimo. Ecco la nostra scuola “è fertile”. Produce buoni frutti che siete voi bambini.  Questa 
scuola speciale è un posto dove si rispettano le regole ma si gioca anche. E quest’anno farete più di un 
gioco. Sarete in alcuni momenti mascherati. Non vedrete il sorriso o la faccia triste del vostro compagno, 
almeno in alcuni momenti. E dovrete stare un po’ distanti. Ma non abbiate paura: giocherete con le 
maestre e i compagni a fare un gioco bellissimo: indovina che emozione c’è sotto la mascherina? 
Impareremo a sorridere anche sotto la mascherina! Perché la gioia e lo stupore si vedono dagli occhi e da 
tanti altri messaggi che ognuno di noi manda agli altri per condividere le emozioni.  

AI genitori dico che abbiamo fatto e faremo il massimo. Abbiamo parlato tante volte con tutti voi 
condividendo l’ansia ma anche la positività di una sfida che ci vedrà vincenti se uniti. Abbiamo parlato di 
una nuova corresponsabilità. Abbiamo scritto un lungo decalogo di regole. Abbiamo dato ai genitori i 
compiti a casa. Abbiamo accolto i suggerimenti per migliorarci. Abbiamo cercato di costruire un clima 
sereno e colorato, come vedrete, nonostante la tragedia che stiamo vivendo. Abbiamo piazzato cartelli, 
disinfettanti, strisce direzionali, abbiamo disegnato nuovi assetti delle aule. Abbiamo immaginato un luogo 
che fosse il più sicuro possibile per i nostri bambini e per il nostro personale scolastico. Con un peso sul 
cuore per aver trasformato il luogo d’incontro, dello scambio, della creatività (la scuola) in un posto in cui la 
sicurezza viene prima di tutto. Vogliamo che tutti sappiano però che questa scuola diversa farà il possibile 
per non essere solo sicura ma anche luogo di crescita personale, umana e culturale di tutti noi.  

Al personale della scuola dedico solo un immenso e commosso grazie per avermi seguito con attenzione e 
speranza.  

Il 24 settembre 2020 sarà una di quelle date da ricordare e raccontare a chi verrà dopo di noi. Un primo 
giorno speciale di una scuola speciale. Una grande scuola che ha colto il senso della sfida e l’importanza 



dell’istruzione. La scuola come un super eroe dei fumetti o i protagonisti delle favole: vince sempre sul 
male.  

Voglio allegare a questo augurio di buon anno scolastico una immagine che racchiude il senso della 
speranza. La bambina perde il palloncino a forma di cuore. Una immagine semplice ma di grande effetto in 
questo momento. La bambina con il palloncino rosso è una delle opere piu
dipinto a Londra nel 2002.  

 

 

Immaginiamo che dall’altro lato del mur
mano. Per tutto l’anno scolastico 2020. 
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