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Uggiate Trevano, 31/03/2020 

 

Ai docenti  

 

Cari docenti, cari colleghi, 

ormai è passato più di 1 mese da quando "eravamo a scuola". Il tempo sembra essersi 

fermato o,  meglio,  dilatato. Già, il tempo... 

I fisici lo classificano come una "grandezza fisica fondamentale" e, in quanto tale, non 

definibile. I filosofi ne stanno ancora cercando una definizione. 

In questo periodo ne stiamo sperimentando la consistenza, la diversa percezione a 

seconda dei momenti della giornata.  

Più volte in questi giorni mi sono ritrovato davanti al computer per scrivere due righe, 

per testimoniare la mia presenza qui con voi, per dirvi che, anche nel silenzio,  ci sono. 

Ci siamo. 

Non sempre però è facile trovare le parole giuste, non banali, che non scadano nella 

retorica. Ho cercato di starvi vicino facendo prendere forma e consistenza al nostro sito 

attraverso avvisi, circolari che testimoniassero anche al territorio la nostra presenza, la 

ferma volontà di non venir meno, comunque, alla nostra missione educativa.  

I cancelli della scuola sono chiusi, ma la scuola è aperta, è viva. 

So che la maggior parte di voi, fin dai primi giorni di sospensione della normale attività  

didattica, si è impegnata e ha dedicato tempo, tantissimo tempo, a tenere viva la 

relazione con i nostri allievi. 

So che ognuno di voi, spesso nella doppia veste di insegnante e genitore, sta 

combattendo questa battaglia silenziosa, quotidiana, senza clamori, per far sì che 

quest'anno così difficile  possa essere comunque un anno di crescita per ogni suo singolo 

studente. 

E di questo non posso che esservi infinitamente grato, ben sapendo che nessun tipo di 

riconoscimento potrà essere adeguato al lavoro che state svolgendo. In un tempo in cui 

già in condizioni di normalità è faticoso, difficile, complicato destare l'attenzione dei 

ragazzi e rendere la scuola il vero laboratorio dello sviluppo delle abilità, è chiaro che 

nell'attuale situazione di precarietà tutto diventa estremamente arduo, se non impossibile. 
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Tuttavia sapete quanto sia necessario, proprio in tale circostanza, stare vicino ai nostri 

ragazzi, accompagnarli per mano in questo percorso, far sentire loro la vostra presenza, 

la vostra guida sicura, salda.  

Un giorno Antonella, Luigi, Roberta e tutti  gli altri,  ricorderanno il 2020 come un anno 

particolare, in cui sono stati pochissimo tra i banchi di scuola, ma sono cresciuti 

tantissimo come bambine e bambini, ragazze e ragazzi. 

Covid-19 ha lanciato la sfida. Tutti noi l'abbiamo raccolta e abbiamo reagito, stiamo 

combattendo. 

Tutti noi siamo chiamati a misurarci tra mille difficoltà con qualcosa di nuovo e di 

sperimentale.  

Ma più di tutto si rivela prezioso e significativo il messaggio di fiducia e di vicinanza che 

in mille forme diverse, attraverso video, audio, sms, power point, immagini, virtual 

classroom,  state inviando ai nostri alunni. 

E' l’esempio che, di fronte alle avversità, con coraggio, sacrificio, volontà, non ci si 

ferma. Si raccoglie la sfida e con l'umano ingegno si prova, si sperimenta, si sbaglia, si 

perde, si tenta di nuovo, si migliora, si vince. 

A presto. 
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