Lettera aperta a tutti gli studenti
Care studentesse, cari studenti,
l’inizio delle lezioni è sempre stato un appuntamento importante, ma in questo
particolarissimo anno scolastico assume un carattere di evento quasi eccezionale.
Con leggero ritardo rispetto ai tempi con cui siamo sempre stati soliti riprendere le
nostre attività didattiche, torniamo in quelle classi dalle quali, in quel lontano
quattro marzo, siamo usciti, inconsapevoli che non ci saremmo per molto tempo
rientrati .
E ci torniamo dopo un’esperienza che nessuna scuola ci aveva mai insegnato a
vivere, tanto lontana e inimmaginabile era per tutti noi la realtà che dopo quella
data ci è toccato di vivere.
Nei mesi intercorsi da quella data ad oggi, infatti, dopo un primo periodo in cui ci
siamo sentiti tutti molto disorientati, abbiamo imparato a immaginare e progettare
un nuovo modo di fare scuola.
Dopo l’esperienza della didattica a distanza, consentire ai nostri studenti di tornare
in sicurezza tra i loro banchi è diventato l’obiettivo prioritario del nostro paese; una
sfida contro il tempo e contro le innumerevoli difficoltà che a vari livelli ci è toccato
vivere.
Ebbene, siamo a due passi da questo nuovo inizio, consapevoli delle responsabilità
che ci attendono ma fiduciosi di potercela fare…del resto, il bene che intendiamo
con forza difendere è un bene prezioso, indispensabile per la crescita di ciascuno di
noi e per la progressione dello sviluppo umano: il bene dell’Istruzione.
Per riuscire in questa sfida abbiamo bisogno di crederci con tutte le nostre forze,
pertanto, aiutati dalle conoscenze mediche e scientifiche che in questi mesi si sono
andate conquistando, facciamo tesoro dell’esperienza maturata e riprendiamoci la
nostra Scuola!
Non permettiamo ad una mascherina di snaturare la nostra voglia di stare insieme e
non sarà certo il metro di distanza a tenerci lontani!
In questi mesi abbiamo imparato che anche gli occhi sanno sorridere, e i cuori
tendersi anche senza il tramite delle braccia o delle mani; viviamo dunque con gioia
questo nostro ritorno, curiosi per questa nuova realtà e fiduciosi di poter
trasformare questa situazione straordinaria in una nuova ordinarietà.
Ringrazio di cuore i miei collaboratori, i docenti tutti, la Direttrice dei Servizi Generali
e Amministrativi, tutto il personale Ata, e in particolare i collaboratori scolastici, per

gli sforzi fatti nella direzione di una ripresa in sicurezza delle nostre attività
didattiche.
Sperando quindi che la scuola torni presto ad essere il luogo di libertà a cui tutti
siamo affezionati, rivolgo a voi ragazzi e alle vostre famiglie l’augurio più sentito per
un sereno nuovo anno scolastico!
Vostra,
Filomena Mezzanotte

