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I Oggetto: Avvio delle lezioni dell'a.s. 2020/2021 - Auguri alla comunità scolastica
Ci siamo! Oggi, 22 settembre 2020, data fissata dalla nostra scuola per dare avvio al
nuovo anno scolastico, riapriamo i cancelli della Franchetti per accogliere gli alunni e le alunne e
riallacciare le fila di un dialogo e di una relazione in presenza bruscamente interrotti più di sei
mesi fa.
Con "timore e tremore" per dirla con le parole di un filosofo di qualche secolo fa, ma
anche con speranza e un profondo desiderio di "scuola" ricominciamo, sicuri che i nostri sguardi,
incrociandosi in presenza, incoraggeranno i nostri cuori.
Ci aspetta un anno impegnativo: le misure di prevenzione del contagio e la prospettiva dei
prossimi lavori di ristrutturazione ci danno elementi di incertezza che hanno provocato qualche
disorientamento.
Desidero a tal proposito rassicurare i ragazzi e le loro famiglie. Manteniamo la calma e
restiamo uniti! Diamoci una mano per cercare insieme soluzioni idonee a garantire, nei limiti del
possibile, il meglio ai nostri ragazzi avendo ben presente che molto è cambiato per tutti.
Siamo cambiati noi, le nostre abitudini e le nostre modalità di relazione; la scuola ha
modificato il suo assetto alla ricerca di spazi da utilizzare per accogliere gruppi di alunni in
sicurezza; sono cambiate diverse regole per fruire degli spazi e del tempo scuola, sono cambiati
molti dei canali di comunicazione e di contatto con le famiglie e con il territorio.
In un certo senso siamo tutti - ragazzi e adulti - protagonisti di un grande esperimento:
provare a inventarci un modo differente di fare e vivere la scuola. Non si tratta di ricominciare da
zero, ma di attingere all'esperienza, che ci proviene dalla lunga storia della nostra scuola, per
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proiettarci verso ciò che più importa: accompagnare i nostri ragazzi - nessuno escluso - nella loro
crescita culturale, sociale e affettiva che li renderà cittadini attivi e consapevoli.
Per garantire questo obiettivo ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte: i ragazzi, i
loro genitori, i professori, gli uffici e tutti i collaboratori.
A tal proposito desidero ringraziare quanti tra i professori ed il personale si sono dati da
fare in queste ultime settimane per preparare la ripartenza di oggi. Un ringraziamento particolare
va ai collaboratori scolastici che hanno speso tempo ed energie per garantire la nuova
organizzazione dei diversi ambienti e la loro pulizia.
Come diceva padre Puglisi "Se ognuno fa qualcosa... allora si può fare molto".
Con questi sentimenti affrontiamo il nuovo anno. Buon anno scolastico a tutti!
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