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 Torino, 14 settembre 2020 
 

 
Agli alunni 

Alle loro famiglie 
Ai docenti e al personale ATA 

 
 
“Le scuole chiuse sono una ferita per tutti. Ma, anzitutto per voi, ragazzi; per i vostri insegnanti; 

per tutti coloro che, giorno per giorno, partecipano alla vita di queste comunità. La scuola non è 

soltanto il luogo dell’apprendimento. È la vostra dimensione sociale fondamentale, nella quale, 

assieme al sapere e alla conoscenza, cresce e si sviluppa - anche nella relazione con gli altri, con 

i compagni, con i vostri insegnanti - la personalità di ognuno di voi. Cioè quel che sarete nella 

vostra vita futura. È stato così per ciascuno di noi”. 

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica 

 

Ormai ci siamo… oggi riparte la scuola … e mai come per quest’anno l’estate è trascorsa 

nell’interrogativo di come saremmo tornati. 

Negli anni scorsi l’avvio della scuola era l’oggetto del rientro post-ferragosto: comprato i libri? 

In che classe si andrà? Chi saranno i compagni? I professori saranno gli stessi? 

Ora gli interrogativi consueti si fondono in un unico grande punto di domanda: come sarà la 

scuola di quest’anno? … e… fino a quando?...  

La preoccupazione, talora la paura, si sovrappone e confonde con le tante, forse troppe, notizie 

rimbalzateci dalla stampa e dalla politica, molte volte contraddittorie a volte anche intempestive. 

Si apre, non si apre, si terrà aperto, non si terrà aperto, ci hanno detto che… ci hanno 

detto il contrario… Questo vale per le famiglie, gli studenti e per tutto il personale della scuola, 

investito da responsabilità, nuovi adempimenti e preoccupazioni pressanti. 

Da mesi stiamo lavorando in modo intenso per garantire ambienti sicuri, attrezzati e in grado di 

rispondere ai bisogni dei nostri alunni, per i quali il ricordo di una normale quotidianità didattica 

è ormai sfumato. 

Abbiamo immaginato spazi, pianificato strutture, definito le modalità per igienizzare e pulire, 

collocato aule e disposto banchi, rivisto la didattica. Ce l’abbiamo messa tutta e continuiamo a 

trovare soluzioni ai problemi che emergono quotidianamente, ci siamo impegnati per garantire 

un’informazione chiara e non troppo tecnica, che potesse fornire risposta agli interrogativi, senza 

nasconderci le complessità e richiamandoci continuamente ad uno sforzo reciproco di costante 

alleanza educativa. 

Come tutti, abbiamo imparato a comprendere da febbraio ad oggi, in un’altalena di informazioni 

talora contraddittorie, che non esiste il “rischio zero” da COVID-19. Ci sono certamente situazioni 
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di maggiore fragilità, ma siamo tutti potenzialmente esposti, chi più chi meno. La ricerca 

necessita di tempi, la sperimentazione ha bisogno di riflessione e prove… 

Quindi ad oggi, noi cosa possiamo realmente fare? 

Possiamo e dobbiamo seguire le poche e chiare regole che ci rimbombano nella testa da mesi, 

ma che la calura estiva e la voglia di vita a volte hanno appannato: 

 distanziamento interpersonale 

 igiene personale 

 uso dei dispositivi di protezione. 

Abbiamo elaborato delle indicazioni per tutti sul come stare a scuola, come comportarsi, quali le 

disposizioni da seguire per garantire la sicurezza di tutti. Le trovate sul nostro sito, nella sezione 

dedicata “Rientriamo a scuola”.  

Ragazzi vogliamo davvero rimanere insieme? Vogliamo far sì che il lockdown resti un 

ricordo e non diventi un’opzione? 

Non perdiamoci in chiacchiere inutili, sull’opportunità o meno di certe procedure o sulla 

correttezza delle disposizioni ma … rispettiamo le regole, non aggiriamo i divieti, qui non si tratta 

di mancare di rispetto alla scuola, al dirigente e ai docenti o di non dare ascolto ai genitori … si 

tratta di vivere, di garantire la salute nostra e dei nostri cari. 

Dovremo lavorare insieme, tanto e con fatica, sacrificando i nostri piccoli egoismi, le nostre 

abitudini e non facendoci deviare dal “così fan tutti”! 

Gli sforzi per la riduzione del contagio potrebbero vanificarsi in un soffio, per un contatto troppo 

ravvicinato o per una condivisione di momenti di ricreazione senza distanza, sono e saranno i 

nostri comportamenti a fare la differenza. 

Chiedo alle famiglie di vigilare sui comportamenti dei figli, senza retro pensieri e senza borbottii: 

“Questa scuola è troppo rigorosa, poco comprensiva, troppe regole e...”. 

Siamo e siate eticamente riconoscenti al mondo sanitario per lo sforzo fatto. Ma siate anche 

rispettosi dei lavoratori della scuola che da mesi operano alacremente per la ripartenza e che 

cercano di mantenere il buon senso nel doveroso rispetto delle regole. Non screditiamoci a 

vicenda, fa male a noi, ai nostri ragazzi e a tutta la comunità. 

Insieme possiamo e dobbiamo farcela, l'obiettivo non è “solo” ritornare ma è stare, a 

scuola, nella scuola tutto l'anno! 

Oggi i vostri ragazzi, i nostri alunni tornano a scuola, in una scuola diversa, nuova rispetto a 

quella lasciata il 23 febbraio. Non solo negli spazi strutturali ma nelle regole, nelle abitudini e 

soprattutto nel modo “di vivere la scuola”. Sarà difficile per i ragazzi ma lo è anche per i docenti 

e per tutto il personale. La scuola è cambiata ed è nuova per tutti!  

Infine vi chiedo in modo accorato e sincero, un grande sforzo comune nell’accompagnare con 

pazienza, fiducia, spirito critico e collaborazione i nostri ragazzi nella ripresa della vita scolastica. 
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Sarà un anno scolastico difficile, gli imprevisti capiteranno e le criticità ci saranno, ma l’impegno 

di corresponsabilità educativa che ci accomuna dovrà fare la differenza oggi più che mai. 

Vogliamo che quest’anno scolastico termini “normalmente” l’11 giugno 2021 con la gioia dei 

nostri ragazzi al suono dell’ultima campanella, lo vogliamo con il cuore e con la forza di tutto il 

personale di questo Istituto ma so che lo volete anche voi e soprattutto ce lo chiedono i nostri 

ragazzi. 

Proviamoci, insieme ce la faremo! 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Giuseppe Panico 
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