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Recoaro Terme, 14 settembre 2020
Ai genitori
A tutto il personale
“È importante lavorare assaporando il gusto di ciò
che fai. Il sacrificio passa inosservato se fai le cose
con slancio ed entusiasmo."
ALEX ZANARDI

Inizia oggi un nuovo anno scolastico. Finalmente la scuola, pur tra non poche
incertezze, torna a vivere, a far risentire la sua voce fresca di giovinezza, finalmente si
riappropria del suo essere luogo non solo di trasmissione di conoscenze, ma anche - e
soprattutto - luogo di pulsante umanità.
Questo ritorno è ciò che tutti noi aspettavamo, ciò in cui speravamo, ciò che
risponde a un desiderio, direi a un bisogno, che, dopo la chiusura forzata di fine febbraio,
si è gradualmente intensificato nei lunghi mesi successivi, fatti spesso di silenzio e di
distanze, facendoci acquisire una nuova coscienza. Abbiamo capito davvero come sia
ingannevole scambiare le giornate scolastiche per quotidiane e scontate abitudini e come,
in realtà, esse costituiscano invece un valore impagabile e fondamentale, un valore di cui
abbiamo sentito la mancanza e compreso il significato e l’importanza. Oggi ricominciamo
quindi con la rinnovata ed effettiva consapevolezza di quanto sia preziosa e insostituibile
la scuola fatta di persone, di relazioni, di socialità dopo che, per tanto tempo, di questa
ricchezza siamo stati privati.
A tale consapevolezza, tuttavia, se ne deve aggiungere un’altra: proprio per non
perdere nuovamente quello che con tanta fatica stiamo provando a riconquistare, è
necessario, da parte di tutti noi, accettare con grande responsabilità qualche sacrificio.
Esso consiste nella rigorosa osservanza di regole nuove, stringenti, a volte
particolarmente rigide. Eppure solo grazie al rispetto di queste norme sarà possibile
tutelare il primario e universale diritto alla salute, recuperare la nostra libertà, tornare a una
convivenza serena.
La ripartenza di oggi, e si tratta di un aspetto che è giusto sottolineare, ha messo a
dura prova il nostro sistema scolastico; nel corso del difficile periodo seguito alla chiusura,
tutti - studenti, genitori, personale docente e non docente - sono stati chiamati, in forme e
con ruoli diversi, ad un impegno straordinario, mai visto prima. Ciascuno ha cercato di
dare il meglio, con generosa disponibilità, con spirito di adattamento, con costruttivo
dialogo.
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Al centro di tutto ci sono sempre i nostri ragazzi: per loro abbiamo lavorato
duramente in questi complicati mesi estivi, per loro abbiamo tentato di riorganizzare - tra
non poche difficoltà - la vita del nostro Istituto, per loro stiamo programmando un'offerta
formativa il più possibile completa e di qualità.
Chiedo pertanto a tutti - studentesse, studenti, genitori, docenti e personale ATA uno sforzo e un impegno particolari, una responsabilità individuale e collettiva nel
rispettare il sistema di norme che abbiamo dovuto adottare. E soprattutto auspico che
questo impegno sia supportato dalla sensibilità, dal fervore, dallo slancio che so essere
propri dell’Artusi e di cui tante volte l’intera comunità ha già dato prova.
Sarà un anno non facile, ma, con la condivisione e l'aiuto di tutti, ce la faremo. In
fondo non sarà una mascherina a frenare il nostro entusiasmo … Buon anno scolastico!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Chilese

