
 

 

Torino, 9 giugno 2020 
 
Care bambine e cari bambini, care studentesse e cari studenti, gentili docenti, 
gentili componenti il personale A.T.A, gentili genitori, 
 

a tutti coloro che sono legati in qualche modo all’Istituto Comprensivo Vittorino da 
Feltre si rivolge in questi ultimi giorni dell’anno scolastico il mio saluto.  

È stato per tutti noi un anno particolarmente difficile: l’aver dovuto mettere in 
discussione le nostre certezze quotidiane, l’aver dovuto inventarci nuovi modi di socialità, 
l’aver sofferto la lontananza dai tanti luoghi della nostra vita ha segnato sicuramente in 
modo indelebile quest’anno.  

Io, dopo tanti anni da insegnante, ho provato a fare il Dirigente Scolastico, come si 
dice oggi, o meglio il Direttore e il Preside, come sarebbe più giusto definire una figura che 
dovrebbe avere un ruolo di riferimento più nella realtà didattica che in quella burocratico 
amministrativa. E vi assicuro che è stata un’avventura particolarmente difficile: da un 
giorno all’altro mi sono trovato in una Scuola Primaria silenziosa, dove dei bambini che 
avevano giocato, letto, studiato, riso, condiviso esperienze non rimanevano che i grembiuli 
appesi agli attaccapanni nei corridoi; o negli ambienti della Scuola Secondaria Fermi, 
progettati per un nuovo modo di fare didattica, una didattica che si è interrotta mentre 
stava iniziando a svilupparsi, vuoti anch’essi; o ancora nelle aule della Scuola dell’Infanzia 
pieni di giochi che aspettavano qualcuno… 

E poi la fatica di una didattica a distanza per la quale molti di noi, io in primis, non 
eravamo preparati, il tentativo di non perdere i contatti con nessuno degli studenti per 
quanto difficile fosse talvolta trovare un canale di comunicazione, le circolari scritte magari 
sabato sera ai docenti per confessare le proprie inquietudini e il bisogno di fare comunità, 
una comunità educante.  

Perché ripensando a questi mesi, a quest’anno scolastico che si è aperto nelle 
migliori prospettive, anche se si è rivelato immediatamente molto faticoso per me, e si 
chiude invece con un saluto telematico senza gli auguri finali per coloro che hanno 
terminato il loro corso di studi e si avviano a frequentare le scuole superiori o la scuola 
secondaria di primo grado, senza un momento conviviale con i docenti, senza un incontro 
finale con i genitori In cui fare il punto su quello che è stato l’anno trascorso, provo da una 
parte un senso di delusione, ma d’altra parte mi rendo conto che è proprio attraverso il 
crogiolo delle difficoltà che emergono molto spesso le parti migliori di noi. 

E allora, terminando questo anno scolastico, invece di soffermarmi in modo 
particolare su quello che avrebbe potuto essere e non è stato, consapevole dei limiti che la 
scuola ha mostrato di fronte a un’emergenza così grande e così improvvisa, il mio 
pensiero non può che essere un pensiero di riconoscenza e di speranza.  
Riconoscenza in primo luogo per i bambini della Scuola dell’Infanzia, per gli alunni della 
Scuola primaria e per gli studenti della Scuola Secondaria che hanno continuato, 
nonostante le difficoltà, a mantenere i contatti tra di loro, a conservare rapporti di amicizia, 
a fare gruppo. E che magari hanno anche scoperto che, al di là di certe difficoltà 
quotidiane, far scuola è bello, stare assieme per imparare e per crescere è una delle 
avventure più significative della nostra vita. Andrea nel filmato del 2 giugno ce lo ha 
testimoniato in modo esemplare.  

Riconoscenza per i docenti che hanno saputo mettersi in gioco, imparare cose 
nuove e crescere anch’essi con i loro studenti. La professione del docente che ha riempito 
la mia vita e da cui non mi sono staccato affatto del tutto è una professione in cui non 
vengono mai meno gli stimoli, in cui ci si deve mettere continuamente in discussione, in 
cui bisogna costantemente saper leggere i segni del tempi e le richieste che i nostri 
studenti, magari in modo implicito, ma chiarissimo, ci rivolgono. Grazie allora a tutti i 
docenti che hanno condiviso l’avventura educativa di quest’anno in questa particolare 



 

 

prospettiva: grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini, che mi hanno aiutato nelle 
incombenze della quotidianità, che mi hanno rivolto una parola di incoraggiamento o 
hanno condiviso con me qualcuna delle loro esperienze.  

Grazie ai componenti il personale A.T.A. che,, anche nei momenti di maggior 
tensione hanno continuato a frequentare la scuola per garantire la sorveglianza e la pulizia 
dei locali, l’espletamento di quei lavori che non si potevano svolgere a distanza, una 
parvenza di normalità in una situazione in cui di normale non c’era assolutamente nulla.  
Grazie ad Alessandra che come me si è trovata a dover affrontare una situazione nuova in 
un momento così particolare e che ha saputo sempre cogliere il giusto equilibrio tra le 
cose.  

Grazie ai genitori che hanno anch’essi fatto gruppo fra di loro, si sono aiutati 
reciprocamente magari mettendo a disposizione di altri le proprie conoscenze informatiche 
e didattiche, comprendendo le difficoltà in cui talvolta gli insegnanti dei loro figli si 
trovavano. 

Ed è proprio dell’aver toccato con mano che, grazie a tutti, qualcosa si è fatto, una 
macchina abituata a muoversi in fasi lentissime, com’è la scuola, ha conosciuto 
un’accelerazione improvvisa e ha cercato di trasformare i tempi e i momenti in occasioni e 
stimoli, che nasce la speranza.  

Speranza, certo, che la pandemia possa cessare e permettere il ritorno alla 
normale quotidianità, ma speranza soprattutto, che diviene certezza, che l’esperienza di 
questi mesi ha cambiato tutti e ciascuno, che abbiamo saputo affrontare uniti, pur con le 
gravose difficoltà che si sono presentate, una sfida importante che sicuramente ci ha fatto 
cogliere lati positivi e lati negativi presenti in tutti, ma che ci ha fatto crescere come 
comunità. Stamattina, congedandosi al termine del proprio periodo di lavoro, una ragazza 
si è lasciata sopraffare dalla commozione e ha confessato di essersi sentita in questi mesi 
presso il nostro Istituto veramente accettata e componente di una comunità. So bene che 
un’esperienza di questo tipo non è forse di tutti, ma credo invece che dovrebbe diventarlo. 
Perché è soltanto attraverso la condivisione di un’idea educativa, un’idea che parta dallo 
studente e arrivi fino al Dirigente, un’idea inclusiva a cui ciascuno porta il proprio 
contributo, grande o piccolo che sia, un’idea di società, che si fa scuola, che si fa 
veramente scuola.  

E allora nel salutarvi e nell’augurarvi una buona estate vi lascio invitandovi a 
condividere con me l’ideale che costruire una scuola migliore è possibile e che, 
costruendo una scuola migliore, si costruirà sicuramente una società migliore e un mondo 
migliore.  

Ma il discorso si è fatto troppo alto: torniamo alle radici, alla base, al punto di 
partenza. Ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, ai nostri studenti. Siete voi la nostra 
speranza, il nostro futuro, il centro della nostra attenzione e del nostro impegno. Credete 
nella scuola, cercate di dare il meglio di voi stessi nelle cose che fate, impegnatevi in un 
percorso di formazione che vi farà diventare cittadine e cittadini della nostra bellissima 
Italia e che vi permetterà di portare il vostro contributo, dal momento che ogni contributo è 
importante e fondamentale, per costruire il futuro. 

Buone vacanze e buon futuro.  
 
E, mi raccomando, divertitevi e vivete tante esperienze di gioco, di amicizia, di crescita. 
 
Un caro saluto a tutti. 
Giorgio BRANDONE 


