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Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

A tutto il personale 

Carissimi, 

lunedì 14 settembre 2020 il nostro viaggio ricomincia, inizia di nuovo la nostra 

avventura. 

Ci siamo lasciati improvvisamente qualche mese fa, con tanti dubbi, paure, incertezze, 

speranze. Ma subito dopo abbiamo voluto “ritrovarci”, convinti che era importante 

continuare il viaggio iniziato, anche con mezzi diversi, lontani ma con la consapevolezza 

che comunque c’eravamo. 

La nostra ripartenza è sicuramente molto differente dal consueto, da come tutti noi 

siamo abituati a vivere il primo giorno di scuola del nuovo anno.  

Un primo giorno diverso per gli alunni, alle prese con regole e costrizioni a volte 

difficilmente accettabili. 

Un primo giorno diverso per i genitori, colmi di ansie, di domande, di dubbi, alla ricerca 

di risposte certe che non esistono. 

Un primo giorno diverso per i docenti, spesso alla ricerca vana di una normalità da 

riconquistare e da trasmettere. 

Un primo giorno diverso per tutto il personale della scuola, impegnato in questi ultimi 

giorni in uno spasmodico lavoro di “messa in sicurezza” di tutti gli ambienti. 

Un primo giorno diverso per il dirigente, sospeso tra la necessità di dover ottemperare a 

tutte le prescrizioni di sicurezza e la necessità, la volontà di far salpare di nuovo la nave, 

senza ritardi. 

Gli sforzi fatti dall’intera comunità scolastica per consentire la riapertura in sicurezza 

sono stati notevoli. 

Un ringraziamento sincero va a tutto il personale: l’instancabile vicepreside, i 

collaboratori più stretti, i docenti tutti, il dsga, gli assistenti amministrativi, i collaboratori 

scolastici, tutti concentrati per finire in tempo i lavori per la riapertura. 
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Un ringraziamento va agli enti locali, ai sindaci e ai loro collaboratori, alla polizia urbana, 

ai volontari della protezione civile, sempre pronti a venire in soccorso per le emergenze 

quotidiane che via via si presentavano, per trasportare arredi, sistemare banchi, attaccare 

nastri distanziatori. 

Un ringraziamento particolare va poi alle “penne nere”, i nostri “ragazzi”, la squadra 

degli Alpini senza i quali non avremmo potuto sistemare le centinaia di banchi arrivati. 

Partiamo. Molto ancora c’è da fare. Tuttavia partiamo. 

Con la consapevolezza però che nei prossimi giorni e mesi sarà importante che ognuno 

faccia la propria parte. Il benessere nostro e dei nostri figli dipenderà dai comportamenti 

corretti e dalle azioni che ciascuno di noi saprà assumere. 

Il ruolo che spetta a noi adulti è quello di insegnare a combattere il nemico. Esiste un 

solo nemico, ed è un nemico comune che solo tutti insieme possiamo sconfiggere. Non 

illudiamoci, ci saranno ancora momenti difficili da superare. La battaglia è ancora lunga e 

a volte occorre saper aspettare, resistere e continuare a combattere. 

Come dice Benigni, “nelle fiabe non si insegna ai bambini che esistono i draghi, quello lo 

sanno già. Si insegna ai bambini che i draghi si possono sconfiggere.” 

Insieme, ce la possiamo fare. 

Buon anno. 

Claudio Bucciarelli 

 


