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AI GENITORI 

DEGLI ALUNNI 

DI SCUOLA PRIMARIA 

E SS1° GRADO 

AL SITO 

Lettera aperta 

Cari Mamme e Papà, 

chissà quante volte avrete sentito l’espressione “Questo anno sarà diverso dagli anni scorsi”, dunque non Vi 

disturberà se anche questa lettera inizia così: molto poco della scuola del passato si realizzerà quest’anno e molto 

di diverso sarà realizzato… La Scuola inizierà senza tutti docenti (siamo ancora in attesa degli insegnanti di 

sostegno!) e senza l’arrivo degli arredi promessi; persino i luoghi frequentati negli anni scorsi (penso alle aule) 

sembreranno diversi ai Vostri Bambini: la dimensione e la posizione dei banchi, l’arredamento essenziale, le 

pratiche igieniche frequenti, le maschere che nascondono i volti, le voci ovattate, i movimenti limitati e controllati, 

la parola più pronunciata: distanziamento. Che è l’esatto contrario della condizione fisica che consente e facilita 

il dialogo, la condivisione, l’abbraccio… Eppure, così come  alle guerre seguono la creatività della pace, alle 

malattie le scoperte delle medicine, alle prove i risultati, alle sconfitte le vittorie, anche questa maledetta epidemia 

ha stimolato l’adattamento, la ricerca e l’inventiva al suo superamento; sono innegabili, infatti, il recupero 

dell’affettività familiare, la ripresa di abitudini trascurate (vedere un bel film in dvd, ascoltare musica dallo stereo, 

finire finalmente di leggere il romanzo interrotto più volte per fare altre cose, telefonare ad amici vicini e parenti 

lontani così, tanto per sentire le loro voci e far sentire la nostra, collegarsi ad internet per salutare i nonni o 

chiacchierare del più e del meno con i messaggi). Tutto, pur di continuare a “comunicare”, perché l’uomo è un 

essere sociale e non riesce a stare solo per molto tempo (anche Robinson Crosue finì con incontrare e fare amicizia 

con Venerdì…). Persino la Scuola, se non fosse stata interrotta dall’epidemia, avrebbe continuato a prolungare 

la lenta consuetudine delle sue pratiche secolari (lezione-compiti-interrogazioni, qualche visita esterna tanto per 

vivacizzare l’apprendimento e rendere meno monotono il tempo scuola, attività progettuali per tempi ben definiti); 

se pensate che tutto il periodo epidemico è stato gestito dal personale scolastico senza risorse, senza mezzi, senza 

istruzioni adeguate e coerenti da parte del MIUR e che altrettanto stiamo continuando a fare da giugno ad oggi 

(con l’aggiunta delle continue disposizioni sanitarie, che si susseguono una diversa dall’altra: mascherina si, 

mascherina no, mascherina sul naso, visiera trasparente in fronte, tanto per dirne alcune), ammetterete che ci 

vuole buon spirito di adattamento per affrontare il disorientamento (se vogliamo chiamarlo così) che ha 

caratterizzato, continua a caratterizzare e chissà per quanto tempo continuerà a permeare quello che dovremo 

improvvisare tutti i giorni! L’improvvisazione non è qualcosa che va bene per l’educazione, così come per il lavoro 

e per tante attività umane; l’improvvisazione va bene quando si gioca o quando si suona jazz, ma pure l’attività 

ludica e quella musicale hanno le loro regole. Noi, invece, abbiamo fatto scuola senza regole di riferimento, se 

non seguendo ciò che ci suggerivano l’amore per i bambini e la passione per il nostro lavoro (qualità che non di 

rado ci hanno confortato nei momenti di incomprensione e di accesa conflittualità che hanno contrappuntato, per 

buona parte dell’estate, il rapporto Scuola-Famiglia); è stata questa la sorpresa più sgradita che abbiamo dovuto 

affrontare dal 4 marzo 2020, per certi versi ben più preoccupante della pandemia, perché andava ad incrinare le 

fondamenta, fino ad allora più che solide, della condivisione della vita scolastica che stavamo consolidando… 

Personalmente, sono convinto che il diritto di critica sia un elemento fondamentale delle libertà costituzionali, ma 

credo altrettanto che non si debba mai eccedere nelle accuse alla persona: sono sempre stato attento alle critiche 

professionali ma non tollero lo sconfinamento nelle offese o nel dileggio, come purtroppo mi è accaduto di dover 

subire (con ripercussioni sullo stato di salute).Come tutti gli anni abbiamo in cantiere diverse  iniziative  didattiche 

per far si che l’istruzione dei Vostri figli sia la più efficace possibile per la loro crescita culturale e civica; Vi 

informeremo per tempo su tutto quello che pensiamo di poter organizzare, utilizzando diversi mezzi di 

comunicazione (sito della scuola, sito dell’Associazione dei Genitori, registro elettronico, condivisioni on line, 

manifesti e locandine), Alcune attività riprenderanno progetti conosciuti, altri saranno nuovi: in presenza o a 

distanza, siamo impegnati a dare il meglio di noi per Voi e i Vostri figli, come sempre. A Voi, cari Mamme e Papà, 

chiediamo di essere pazienti nell’osservanza  delle disposizioni sanitarie, fiduciosi  nella cura con la quale 

seguiremo i Bambini, e comprensivi nei riguardi delle eventuali (ma mai volute) nostre defaillances; solo così il 

nostro impegno e la Vostra collaborazione potranno dar vita all’obiettivo che tutti ci prefiggiamo di ottenere, non 

a parole ma nei fatti: la costruzione di una attiva e serena Comunità Educante.  
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