Agli Alunni
Ai Signori Genitori
Al Personale scolastico
Alla Comunità Religiosa
Roma, 13 Settembre 2020
Circolare n.5
Oggetto: messaggio di buon anno scolastico alle alunni, agli alunni, al personale della scuola, ai genitori
Domani suonerà, finalmente, la campanella anche nella nostra Scuola. Un segno tangibile, nei sensi, grazie al quale
cercheremo di prendere contezza del bisogno di normalità che tutti noi, in questo periodo, abbiamo maturato: ci siamo accorti
che le relazioni umane, esse stesse, sono l’essenza del nostro esistere qui, e che il dover restare a distanza – per ora e
speriamo non per molto tempo – è motivo di sofferenza, di disagio – non solo di salvaguardia del nostro io in alcuni momenti
della nostra vita.
Ebbene, domani, dicevo, suonerà la campanella: abbiamo cercato di dare le migliori istruzioni a Voi genitori, al personale della
scuola, che sta lavorando senza sosta e da tempo, per risistemare gli ambienti, cercando di seguire le quotidiane – diverse,
contradditorie, difficili – indicazioni che vengono fornite ai vari livelli istituzionali: sappiamo benissimo che non è facile, non sarà
facile e che il rischio zero di contagio non esiste, e che la possibilità di tornare a studiare dietro al computer non è molto
remota.
Esiste, tuttavia, una scuola fatta di persone che hanno cercato di prepararsi, di genitori che hanno dato fiducia, di bambini che
non vedono l’ora di tornare sui banchi di scuola, anche se a distanza di un metro l’uno dall’altro.
Mai come ora abbiamo bisogno di essere uniti e coesi, affinché il servizio scolastico possa essere rispondente a quei criteri di
qualità che ci siamo dati e che guidano l’azione della scuola: il rispetto dei ruoli, la collaborazione, la correzione fraterna,
affinché tutti possiamo essere costruttori e non distruttori.
E’ questo desiderio che ravviva la fiamma in ciascuno di noi e che farà sembrare, domani, il primo giorno della prima
elementare di tutti noi, anche di noi docenti e genitori: sappiate che, in barba al distanziamento, troverete i vostri insegnanti a
braccia aperte che vorranno accogliervi, dopo avervi potuto parlare soltanto dalla webcam; troverete le suore sulla porta, che
sapranno darvi una parola buona e un sorriso, e sarà il sorriso del Signore che si mostra nel servizio totale e nell’abbandono
completo a Lui; troverete il personale di cucina, gli addetti alle pulizie, la cuoca; troverete Salvatore e la sua squadra di tecnici
che vi restituiranno una scuola più bella di quella che avete lasciato.
Troverete il vostro Preside che vi aspetta.
A braccia aperte.
Buon anno scolastico a tutti.
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