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                                                                                                                                     Al personale 

                                                                                                                                     Al sito dell’Istituzione Scolastica 

 

                                                                         “O che potremmo entrare in un nuovo, significante rapporto con  

                                                                            tutto il creato, se cominciassimo a pensare con il cuore”. 

                                                H. von Hofmannsthal (scrittore austriaco, 1874 – 1929), Lettera di Lord Chandos 

 

Gentili tutti, 

sono trascorsi quattordici giorni dal mio saluto di inizio anno e, di nuovo, mi ritrovo qui, a parlare di un 
nuovo inizio. 

Mai, nella storia della scuola, momento è stato simile.  

La scuola è da mesi in sovraesposizione mediatica, molti pensano di avere soluzioni, molti credono di 
possedere la bacchetta magica, molti ritengono che avrebbero potuto fare di meglio rispetto a ciò che si è 
fatto. 

La realtà, però, è quella di chi la vive quotidianamente sulla propria pelle, ne conosce i mille rivoli, gli 
adempimenti burocratici, le sfaccettature e le difficoltà e si spende ogni giorno in silenzio con orari 
massacranti, perché niente è come si crede possa essere se solo si osserva dall’esterno. 

In questi mesi c’è chi ha lavorato senza respiro e senza sosta, a testa bassa, sacrificando ferie, famiglia e la 
propria vita privata. 

Non partiamo “a regime”, nel senso che il tempo pieno non parte dal primo giorno ma dalla prossima 
settimana. 

E’ stata una decisione sofferta, assunta quando si era realizzato che non sarebbe stato possibile iniziare a 
pieno organico, per ragioni non dipendenti da noi: l’avessimo tentato, sarebbe andato a discapito della 
sicurezza. 
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Non partiamo con le classi “come da organico”, ma con due classi in più: non sarebbe stato possibile 
altrimenti, perché gli spazi del plesso Ongaro non lo consentono, e non avremmo potuto rimodulare la 
scuola più di quanto l’Ufficio tecnico del Comune non abbia già fatto. 

Non partiamo con mensa e auditorium alla Ongaro, perché, in questi preziosi spazi, sono state ricavate 
nuove aule… e c’è persino chi sta peggio, nel nostro Paese, costretto a equilibrismi vari per trovare 
soluzioni al di fuori della scuola. 

Non partiamo con i 55 banchi nuovi alla De Amicis, perché ancora non sono arrivati, ma ci siamo  
organizzati per trovarne comunque, in attesa della fornitura. 

Non partiamo con la mensa alla De Amicis, se non per qualche classe, perché abbiamo preferito riservarla 
per i piccoli dell’infanzia Maria Magnani. 

Non partiamo con i soliti orari di entrata alla don Milani, Lodesana, Maria Magnani perché, almeno in 
questa prima fase di avvio, cerchiamo di testare le soluzioni migliori per un ingresso in sicurezza: ci sarà poi 
il tempo di trovare e attuare correttivi, curvando gli orari, se possibile, alle esigenze delle famiglie. 

Non partiamo con il “dormitorio”, sempre nei plessi dell’infanzia: il distanziamento non possibile e la 
necessità di nuovi spazi non ce lo consentono. 

Partiamo però con una scuola con tutti i banchi distanziati e “bollinati”, il kit dei presidi, le dotazioni di gel 
e rotoloni di carta nelle aule, i percorsi interni ed esterni tracciati, anche se le righe hanno preso qualche 
piega un po’ storta, perché tecnici ancora non siamo diventati. 

E partiamo con il servizio mensa assicurato per tutti – e magari, a pensarci bene, a pranzare nelle classi, i 
bambini saranno anche contenti per la nuova esperienza. 

E partiamo con spazi un po’ diversi alla Ongaro, ma vedrete che sarà bella lo stesso. 

E partiamo dopo innumerevoli incontri con i tanti addetti ai lavori, in presenza e non: covid manager, Rspp, 
comitato covid, medico competente, ufficio tecnico e ufficio pubblica istruzione del Comune, ditta 
appaltatrice mensa, medico nutrizionista, Asl, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Consiglio di Istituto sono stati i nostri compagni di viaggio. 

E partiamo dopo aver letto e cercato di interpretare centinaia di pagine di documenti, prodotto circolari, 
comunicazioni e disposizioni, riaggiustato il tiro a ogni nuovo aggiornamento e cambiamento di rotta, 
compilato innumerevoli monitoraggi e check list, inviato lettere, risposto a richieste, approntato registri, 
nominato figure di supporto, stilato relazioni e verbali, partecipato a corsi di formazione, e conferenze di 
servizio, pensato a soluzioni, turni, ingressi, percorsi, vie di fuga, sicurezza. 

E partiamo dopo aver acquistato materiale di pulizia, attrezzi vari, colonnine gel, visiere, termometri, 
mascherine, guanti, aspiratori, lavatrici. 

E partiamo con la speranza, pensando sempre ai vostri bambini, a quello che potrà essere meglio per loro, 
in un misto tra accoglienza, serenità, sicurezza. 

Quello che vi chiediamo è di aiutarci, perché abbiamo bisogno del vostro sostegno e di una cambiale in 
bianco sulla fiducia: pur comprendendo il disagio delle famiglie, alcune osservazioni per questa prima 
settimana non a pieno regime e per l’inevitabile sdoppiamento di classi ci feriscono, perché sappiamo che 
sono immeritate, non si può pensare che avremmo potuto fare diversamente, perché - noi che abbiamo 
vissuto da mesi e mesi tutto quanto - sappiamo che abbiamo dato il massimo possibile e che non si 
sarebbe potuto dare e fare niente più di quanto sia stato dato e fatto. 



 Ma la questione vera è che tutto quello che abbiamo sin qui costruito – lavoro immane – è stato pensato 
per i vostri bambini che, lo sappiamo, ci daranno tante soddisfazioni e saranno felici di ritornare perché 
pensano sempre con il cuore. 

Lo stesso cuore che, per tentativi ed errori, cerchiamo di mettere e chiediamo di mettere a anche a tutti 
voi, perché, con il cuore e di cuore, tutto quanto adesso pare così difficile potrà – si spera - diventare un 
po’ più facile.                        

 “O che potremmo entrare in un nuovo, significante rapporto con tutto il creato, se cominciassimo a 
pensare con il cuore”. 

Buon primo giorno di scuola. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Prof. Lorenza Pellegrini) 
      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

               dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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