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Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti e al personale ATA
Fiorenzuola d’Arda, 14 settembre 2020

La prima campanella è suonata. Abbiamo voluto utilizzare una campana tradizionale per far ripartire simbolicamente
la Scuola dopo una sosta innaturale e straniante. Abbiamo ritrovato una campana dei nostri nonni, del nostro passato,
un suono che ci ricollega al mondo che fu, ma che ci ricorda che la scuola fa parte del nostro DNA, della nostra essenza
umana, della nostra crescita in aula insieme ai compagni di classe e ai nostri maestri e professori.
Ci è mancata la scuola in presenza; forse qualche alunno prima di questo repentino cambiamento sbuffava la mattina
avviandosi verso la scuola ma stamattina negli occhi di tutti i ragazzi c’era il desiderio di ripartire e quegli occhi
incontravano quelli dei collaboratori scolastici e dei docenti e tutti dicevano la stessa cosa: “è bello essere qui,
ripartiamo insieme”.
Non siamo tornati alla normalità. Riuscire a continuare a venire a scuola ogni giorno sarà frutto di impegno e sacrificio;
finora non è stato necessario alle nostre generazioni impegnarsi responsabilmente per grandi cause perché abbiamo
avuto la fortuna di vivere in epoche pacifiche e con mezzi di sussistenza adeguati. Ma oggi siamo chiamati a fare la
nostra parte per proteggere la salute di noi stessi e degli altri e la nostra missione ha un valore elevatissimo. Per questo
chiedo a Voi tutti: rispettate le regole, perché solo in questo modo potremo continuare in salute e serenità il nostro
lavoro.
Ma i principi di base che riguardano l’uso della mascherina, il distanziamento, l’igienizzazione delle mani non valgono
solo all’interno della Scuola come se il rischio fosse solo nei nostri edifici. Il pericolo è anche fuori dalla Scuola, quando
camminate per la strada, quando siete alla fermata dell’autobus, quando siete su un mezzo di trasporto, nel vostro
tempo libero.
Un errore di comportamento commesso in qualunque momento della giornata si può tradurre in un grave rischio per
la salute di voi stessi, della vostra famiglia e di tutte le persone con cui venite a contatto nella Scuola e fuori di essa.
Mi aspetto molto impegno da ciascuno di Voi, adulti e ragazzi e auspico che i genitori ci aiutino a sottolineare ai propri
figli che questo è il momento per dimostrare il senso di responsabilità che vorremmo onorarci di possedere.
Sarà un buon anno scolastico solo se ognuno farà adeguatamente la propria parte perché il bene di tutti dipende dalle
azioni corrette di ciascuno. Confido che lo facciate perché il “Mattei” è una grande comunità solidale e ricettiva e di
questo Vi ringrazio.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Rita Montesissa

