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Ai Docenti e al personale
scolastico
Alle Studentesse
Agli Studenti
Ai Genitori
Genova, 14 settembre 2020
Oggetto: Auguri di buon anno scolastico 2020/21
Dopo 7 mesi di quarantena, finalmente la scuola riprende in presenza. Sono stati mesi
pesanti, drammatici e convulsi. La scuola, la nostra scuola, non si è mai fermata. I docenti
hanno continuato a fare lezione anche se in modalità “nuova”. I discenti hanno partecipato
alle attività didattiche tradotte in digitale, nonostante nulla possa sostituire la vita scolastica
fatta di presenza e di relazioni.
Il personale scolastico e il sottoscritto non si sono mai sottratti, ma hanno cercato di
continuare a far funzionare l’organismo scolastico, con tutte le grandi difficoltà che tutti
conoscono (spazi-strutture-organici-misure preventive…).
Ora è giunto il momento in cui riapriremo i battenti e tutti torneranno in classe.
Sarà un anno scolastico nuovo in ogni senso e che vorremo fosse normale come lo
erano quelli precedenti all’epidemia, che ancora non sappiamo come evolverà.
Il virus che ha stravolto le nostre vite non è sconfitto. Il controllo della sua diffusione
dipenderà essenzialmente dai comportamenti di ciascuno di noi. Ecco perché è importante
seguire tutte le indicazioni e le prescrizioni (uso costante delle mascherine, distanziamento e
igienizzazione delle mani), al fine di far sì che l’anno che incomincia non debba richiudersi
dopo poco tempo dietro un monitor. Sono norme pesanti, fastidiose ma necessarie, per poter
riprendere in sicurezza riducendo il rischio epidemiologico ancora in agguato e poter
proseguire il nostro lavoro più a lungo possibile, per non fare venire meno a voi studenti il
nostro apporto fondamentale per il vostro futuro
Formulo i miei auguri di buon anno scolastico a tutti: ai docenti che fremono per
esprimere e trasmettervi la passione della conoscenza direttamente guardandovi negli occhi,
ai ragazzi e ragazze che potranno finalmente prendere possesso delle aule fisiche e degli
ambienti così per lungo tempo abbandonati e sentire di nuovo l’atmosfera scolastica, auguri
a tutto il personale che sotto traccia ha sempre lavorato garantendo le condizioni minime per
ripartire. Auguri particolari ai genitori, la cui vicinanza di intenti e di attenzione educativa è
necessaria per l’assunzione della responsabilità dei comportamenti dei giovani, associata
alla crescita culturale per la quale la scuola ha il dovere di contribuire.
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