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CIRCOLARE 62
A tutte le famiglie
A tutto il personale
Oggetto: auguri!
Sono giorni che penso a questa circolare, ma solo dopo aver partecipato al momento di
festa delle classi seconde ho ritrovato il giusto stato d’animo per fermare sulla carta i miei
pensieri.
Le ultime settimane, nonostante la scuola si colorasse ulteriormente con le tante
decorazioni preparate dai bambini, sono diventate via via più difficili.
I canti con cui mi hanno deliziato mercoledì pomeriggio, tuttavia, hanno per un attimo
spazzato tutte le nubi e riportato quel minimo di serenità che è indispensabile per vivere
l’atmosfera natalizia.
Mentre guardavo gli occhi felici ed emozionati dei bambini, i loro corpi che si
muovevano a ritmo della musica incapaci di contenere la gioia per un momento unico e
speciale, seduta a terra accanto all’albero di Natale il mio primo pensiero è andato ai nonni.
Quanti momenti e quante emozioni in questi ultimi due anni gli abbiamo negato!
Dovendo preservare la loro l’incolumità a volte ci è stato imposto dalle cose di
allontanarli dai nipoti, impedirgli di condividere le loro piccole grandi conquiste quotidiane,
di assistere e supportare la loro crescita.
Non hanno potuto partecipare a recite e spettacoli con gli occhi lucidi ed il cuore
gonfio, indicando – tronfi ed orgogliosi! – i loro pargoli, che immancabilmente sono i più
belli ed i più bravi della scuola.
Certamente non meno pesante la distanza che la scuola ha imposto e continua a
mantenere con i genitori, non consentendo loro nemmeno di entrare negli spazi che i loro figli
vivono quotidianamente.
La scelta di non permettere l’ingresso nei primissimi giorni – quelli del cosiddetto
inserimento – alle famiglie dei nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria, è
stata difficile nella decisione così come nella comunicazione.
Queste restrizioni ci hanno però consentito di tenere lontano un virus subdolo, che sino
ad oggi ha solo marginalmente toccato i nostri plessi.
Merito indiscutibile dei bambini, della loro scrupolosità nel rispettare regole ed
osservare divieti, nel ricordare anche a noi adulti la necessità di continuare ad indossare
correttamente la mascherina, igienizzare mani, superfici e strumenti di lavoro.
A loro abbiamo chiesto tanto, nascondendo il nostro sorriso dietro presidi che
diventano sempre più pesanti e difficili da indossare ed obbligandoci a riconoscere il loro
solo attraverso sguardi che sono rimasti comunque sereni.

Come dirigente so però di avere chiesto altrettanto ad un gruppo docenti che posso
davvero definire straordinario: dal rientro a scuola nel settembre 2020 non ha mai smesso di
trasformare le difficoltà in opportunità.
E’ grazie al loro lavoro quotidiano se la scuola non si è mai fermata: ha mediato, ha
progettato, ha sognato ed ha realizzato, giorno dopo giorno, lasciando sempre la paura fuori
dai nostri cancelli.
Altrettanto importante il supporto dei collaboratori scolastici e del personale di
segreteria: anche il loro lavoro consente alla scuola di vivere ed operare con serenità.
Tutti insieme – famiglie e personale – abbiamo dimostrato di essere una vera
comunità, in cui ciascuno per la propria parte ha contribuito e contribuisce quotidianamente a
creare l’ambiente ed il clima migliori in cui fare crescere ed apprendere i nostri bambini.
Da parte mia ho sempre sentito forte il supporto di tutti: anche nei momenti più
complessi e difficili – a volte anche emotivamente – sapevo di poter contare sulla
comprensione di ognuno di voi.
Quando ormai pensavo che ci fossimo lasciti alle spalle i momenti più bui, è
ricominciata la paura: un semplice raffreddore ha suscitato di nuovo allarme, l’attesa
dell’esito di un tampone determina ancora una notevole ansia, dubbi e domande riempiono
ogni atrio e corridoio…
Credo pertanto che l’augurio migliore che posso fare a tutti noi è di continuare questo
percorso insieme, senza mai farci confondere dalla paura, impegnandoci per ciò che amiamo
ed amando ciò per cui ci impegniamo.
I prossimi giorni possano essere per ciascuno di noi feste serene, in cui poterci
ritrovare nel calore degli affetti, nel significato più vero ed autentico del Natale.
Un bacio ed un abbraccio a ciascun bambino, un saluto affettuoso ad ogni nonna e ad
ogni nonno, un augurio affettuoso a tutte le mamme ed a tutti i papà!
Buon Natale e felice Anno Nuovo!
Gëzuar Krishtlindjet e Vitin e Ri

!ﻋﯾد ﻣﯾﻼد ﺳﻌﯾد وﺳﻧﺔ ﺟدﯾدة ﺳﻌﯾدة
Merry Christmas and Happy New Year!
Crăciun fericit și Anul Nou fericit!
С Новым Годом И Рождеством!
¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo!
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ั ว ันคริสต์มาสและสุขสนต์
ั ว ันปี ใหม่
สุขสนต์
веселого Різдва і щасливого Нового року!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Nicoletta Montecchi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3 comma 2 D.Lvo n. 39/93)

