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Alle alunne e agli alunni 

Ai genitori  

dell’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” 

 

Care/i bambine/i, care/i ragazze/i e cari genitori,  

Finalmente ci siamo. Archiviato l’anno precedente, conclusosi in una 

maniera così strana e per certi versi assurda, vi (e ci) aspetta un nuovo – in tutti i 

sensi – percorso scolastico, non meno faticoso. 

Ci siamo impegnati tutti al massimo delle nostre possibilità. La 

collaborazione con il Comune, che ringrazio a nome di tutta l’Istituzione scolastica, 

è stata proficua e puntuale per la migliore riapertura in sicurezza.  

 Su di voi bambini e ragazzi, comunque, grava il peso della “asintomaticità”, 

dal momento che potreste essere i “conduttori” del virus verso amici e familiari, 

soprattutto i più anziani.  

Tuttavia, sono convinto che abbiamo le capacità psico-fisiche per superare 

questo momento così delicato e difficile. Voi studenti in particolare lo avete già 

dimostrato nel periodo di chiusura in primavera, rivelando grandi capacità di 

“resilienza”, nonostante la giovane età.   

Quello che chiedo a tutti ora è di gestire la paura. La paura, come è stato 

detto da fonti autorevoli, è stata salvifica e utilissima a marzo ed aprile, poiché non 

conoscevamo precisamente l’entità dell’evento che stavamo vivendo. 

Ma ora questa paura deve essere messa da parte poiché siamo molto più 

preparati ed attrezzati a fronteggiare questa emergenza; e perché dobbiamo andare 

avanti, riaprire la scuola e far ripartire il nostro paese. Non abbiamo scelta. 

Non sarà facile e sicuramente inciamperemo in qualche imprevisto. 

Dobbiamo metterlo in conto. Ma da lunedì si va in scena.  

E la scuola ha il dovere di preservare la sua più importante risorsa: i nostri 

bambini e ragazzi, che guardano ad essa con fiducia e speranza.     
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