Milano, 10 settembre 2021

Care bambine e cari bambini, ragazzi e ragazze, famiglie, personale scolastico tutto,
Lunedì suonerà la prima campanella di un nuovo anno scolastico. Finalmente. Abbiamo lavorato tanto per
preparare il rientro dei bambini e dei ragazzi, per accogliere i nuovi alunni delle prime, preparare gli spazi,
organizzare la complessa macchina che il 13 settembre si metterà in moto.
Dovremo rispettare ancora tutte le regole di distanziamento, scaglionamenti, igienizzazione … tutte parole
che abbiamo imparato a conoscere molto bene e a cui se n’è aggiunta un’altra: green pass.
Faremo tutti i controlli, ci impegneremo a seguire tutte le disposizioni, come abbiamo fatto lo scorso anno.
Come sempre, contiamo sulla collaborazione di tutti voi. I nostri sforzi l’anno scorso sono stati premiati:
nessun focolaio di infezione ha avuto origine nella nostra scuola. Quest’anno abbiamo ragione di pensare
che andrà ancora meglio.
Non siamo preoccupati: dopo tutto quello che abbiamo dovuto affrontare l’anno scorso, ormai abbiamo
imparato a programmare e a realizzare un piano A e un piano B…. e magari anche un piano C se serve.
La scuola si farà in presenza e di questo siamo certi: i risultati degli apprendimenti degli studenti raccolti in
tutta Italia hanno dimostrato che perdere la presenza è perdere la scuola. A distanza si può fare molto, ma
questo non è lontanamente paragonabile all’esperienza di incontro umano e sociale che avviene a scuola.
Dobbiamo essere orgogliosi di quanto la scuola ha dimostrato di valere.
Certo, abbiamo i problemi nuovi accanto a quelli vecchi: ci vuole tempo per le nomine degli insegnanti, ci
sono cambi legati alle graduatorie e ai meccanismi di reclutamento, le riparazioni e le manutenzioni degli
edifici scolastici sono sempre carenti, come pure le risorse finanziarie.
Però tutti facciamo del nostro meglio, con tutte le nostre forze.
Buon anno scolastico a tutti voi.
La vostra preside

