
Gentili docenti, gentili componenti del personale A.T.A., gentili genitori, cari studenti, 

 

domani è l’ultimo giorno di scuola del 2020. Ci aspettano le vacanze natalizie e un cambio di data: 

torneremo a scuola con l’anno nuovo, il 2021. 

Come sempre, in queste occasioni, al di là degli auguri perché si possa vivere un periodo sereno e 

perché l’anno nuovo possa rappresentare una svolta assolutamente positiva, specie noi persone di una 

certa età siamo abituati a ripensare a quello che è stato e a provare a tirare le somme dell’anno 

trascorso. 

Possiamo dirci tranquillamente che non è stato un buon anno: ognuno di noi ha vissuto momenti di 

crisi. La pandemia ha sicuramente rivoluzionato il modo di vivere di tutti, anche dei più piccoli: si va 

da chi è stato colpito dalla malattia, a chi ha vissuto momenti di timore per un possibile contagio, a 

chi ha affrontato difficoltà economiche, a chi ha dovuto rimanere in casa, perdendo magari il lavoro 

o le lezioni scolastiche, a chi ha dovuto “riciclarsi” con la didattica a distanza e apprendere 

forzatamente l’uso delle nuove tecnologie. Ma quella che, secondo me, è stata le conseguenza più 

deleteria di questo anno è stata la difficoltà nei rapporti sociali o, addirittura, la loro limitazione o il 

loro annullamento. Frequentare una scuola vuota e fare lezione davanti a uno schermo, non poter 

uscire per incontrare parenti e conoscenti, interrompere le proprie abitudini che caratterizzano la 

giornata di ciascuno sono stati sicuramente traumi che ci hanno segnato.  

Leggendo i molti pareri che tutti si sono sentiti in dovere di esprimere su quanto abbiamo vissuto, 

emerge evidente l’idea che “niente sarà come prima”. Anch’io credo che non si potrà ritornare a 

vedere le cose con gli occhi del passato: ogni nuova esperienza inevitabilmente ci trasforma e ci porta 

a vivere in modo diverso. Credo però, e di questo colgo qualche indizio nei contatti con chi appartiene 

al mondo della scuola e con voi tutti, che l’esperienza che abbiamo vissuto ci ha insegnato a riscoprire 

l’essenziale nei rapporti umani su cui si basa anche la nostra azione educativa. Ci siamo sentiti, se 

posso usare una parola grossa, “importanti” anche nel poco che abbiamo fatto per non perdere il 

contatto con tutti, docenti, personale, genitori e soprattutto allievi, ci siamo, come dicevo, messi in 

gioco affrontando le sfide della tecnologia, abbiamo riscoperto che quell’idea di comunità educante, 

su cui si basa la nostra concezione di scuola, è un’idea vincente, anzi è l’unica idea che abbia un 

valore. Facciamo parte dello stesso mondo e abbiamo gli stessi fini, dare ai nostri allievi e figli il 

meglio per far sì che possano affrontare, nel modo più efficace possibile, la realtà che li attende, anche 

se dovesse essere difficile e imprevedibile. 

Nel guardare indietro al 2020 devo necessariamente ringraziare tuti quelli, docenti e componenti del 

personale A.T.A., che hanno continuato, pur tra mille difficoltà, a svolgere i loro compiti perché la 

scuola in qualche modo potesse funzionare. Devo ringraziare i genitori che ci sono stati vicini e hanno 

compreso le difficoltà legate ai problemi della sicurezza che, magari, ci hanno portato a scelte che 

hanno rivoluzionato il loro menage familiare. 

 

Devo soprattutto ringraziare gli studenti, dai piccoli della scuola dell’infanzia ai ragazzi della scuola 

superiore, per aver creduto nella scuola (quante volte ho sentito dire che si voleva tornare a far lezione 

e incontrare i propri insegnanti e i propri compagni), per essersi impegnati nelle forme di didattica 

che sono state loro proposte, per averci donato un sorriso e un momento di serenità. 

 

Il nuovo anno, il 2021 che tra poco inizierà, sarà sicuramente un anno nuovo e all’idea di nuovo si 

associa, quasi inevitabilmente, l’idea di migliore. Credo che l’augurio che posso rivolgere a tutti è 

che, cessata la pandemia, si possa ritornare a una vita “normale” senza dimenticare quello che si è 

vissuto, ma anche senza viverlo come un momento di paura da esorcizzare. E che sappiamo riscoprire 

e continuare a coltivare la ricchezza che viene dai rapporti sociali, dalla collaborazione, dall’interesse 



per gli altri, dall’uscire da sé per accorgerci di quanto sia, alla fine, bello poter vivere in una comunità, 

sociale o scolastica. 

 

Auguri di Buone Feste a tutti: spero di poter rivedere presto voi ragazzi che, abbandonati i banchi che 

vi costringono a stare fermi, riprendiate a giocare, a correre, a far rumore, a vivere la vostra vita e la 

vostra età. 
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