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Carissimi bambini e ragazzi, cari genitori ed operatori della comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo di 

Bono.  

Oggi, 22 settembre, sarebbe dovuto essere un giorno di festa per la nostra scuola: dopo un distacco durato 

quasi sette mesi i cancelli e le porte dei nostri plessi si sarebbero dovuti riaprire per riportare gli alunni e gli 

studenti nelle aule, a rianimare luoghi e ambienti resi insolitamente silenziosi a causa di un’emergenza 

sanitaria che ci ha strappato dalle nostre abitudini quotidiane di scolari e insegnanti. 

La vostra scuola era pronta ad accogliervi: per tre lunghi mesi abbiamo lavorato senza sosta per mettere in 

sicurezza gli edifici, rinnovare arredi ormai desueti e antiquati, tinteggiare le pareti, creare aule più 

confortevoli e innovative, tracciare percorsi e puntellare i banchi al pavimento con nastro adesivo per segnare 

gli spazi in cui muoversi in libertà, nel distanziamento interpersonale, e rendere così accoglienti le nostre 

strutture scolastiche. 

Ma la cronaca di questi giorni ci ha imposto di rivedere i nostri progetti, costringendoci a rinviare questo 

appuntamento tanto atteso. La ripresa della curva epidemica e l’aumento dei contagi nel nostro territorio ha 

indotto i sindaci a rinviare l’apertura delle scuole in via precauzionale: una scelta sofferta, ma necessaria per 

le Amministrazioni locali, per consentire una stabilizzazione dei contagi e circoscriverli nell’attesa che la 

situazione possa presto migliorare. 

Ci siamo interrogati a lungo su questa decisione che, seppur opportuna agli occhi di chi amministra e riveste 

importanti responsabilità per la tutela sanitaria dei cittadini, ci inchioda al punto di partenza e ci priva, nel 

frattempo, di un respiro più lungo: riappropriarci della nostra scuola e rinsaldare quel legame educativo e 

umano che ogni anno celebriamo nel mese di settembre con la fine delle vacanze estive. 

Abbiamo atteso quasi sette mesi e sapremo aspettare altri dieci giorni nella convinzione che bisogna iniziare 

per restituire ai bambini e ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Bono un bene prezioso: il desiderio di 

apprendere, conoscere, pensare, vivere la socializzazione e sperimentare emozioni. 

Sapremo aspettare e alla fine di questo tempo che sembra infinito scopriremo una scuola diversa, ma sempre 

uguale, in cui sarà fondamentale fare tesoro di tutto quello che abbiamo vissuto in questi mesi: il rispetto 

meticoloso delle regole, l’utilizzo della mascherina quando ci alziamo dal banco, la frequente igienizzazione 

delle mani, la misurazione della temperatura prima di uscire di casa.  

All’inizio sembrerà innaturale entrare con orari scaglionati e non tutti insieme come una moltitudine caotica e 

festosa; sembrerà strano sentire tante campane che suonano in momenti diversi a scandire tempi e turni di 

entrata e di uscita differenti; sembrerà inusuale muoversi dentro percorsi tracciati sul pavimento e non 

liberamente, senza un’apparente logica per raggiungere l’aula o i bagni. 

Sarà dura non scambiarsi i quaderni, un astuccio, i colori o le matite, non condividere un pezzo di merenda o 

sfogliare insieme un album di figurine alla ricreazione. Sarà dura frenare gesti istintivi e potenti come un 



abbraccio, una pacca sulle spalle, un gesto di consolazione o di condivisione con un compagno, un cinque 

spalmato sulle mani. Sarà dura, è inutile negarlo. 

Ma, ci abitueremo, perché poi questo è il grande limite, ma anche la grande forza dell’essere umano: la 

capacità di adattarsi alle novità e ai cambiamenti. 

Ecco, cari bambini e ragazzi, cari genitori, docenti e operatori della scuola: il mio è sì un invito al 

cambiamento, ad accettare quello che di utile e doveroso bisognerà fare per garantire la sicurezza e la 

prevenzione, ma è anche un invito a riappropriarci della nostra scuola che – con tutti i suoi limiti – rimane 

una delle più grandi invenzioni della storia, un luogo fatto di persone, emozioni, parole, gesti che sa ancora 

meravigliare per come riesca a cambiare in meglio la nostra vita. 

Con voi cari bambini e ragazzi, alla fine di questi sette mesi di lontananza forzata, vogliamo ripartire da dove 

ci eravamo lasciati quel 5 marzo di quest’anno: ricominciate a frequentare la scuola con un nuovo 

entusiasmo, partecipate con interesse alla vita scolastica, assumete sempre un comportamento responsabile, 

corretto e collaborativo cercando in ogni momento il supporto e la vicinanza dei vostri insegnanti. 

Anche se si dovessero presentare dei momenti difficili, delle battute d’arresto, sappiate che non sarete soli 

nell’affrontarli, avrete sempre a fianco gli adulti che vi vogliono bene e che vogliono il vostro bene. 

A tutti invio il più sentito ringraziamento e l’augurio di un nuovo anno scolastico che sia costruttivo e sereno: 

ai docenti, al personale ATA, al Direttore dei Servizi Amministrativi, alle famiglie, alle Amministrazioni locali 

l’invito a collaborare sempre in modo responsabile e rispettoso. 

Voi, cari bambini e ragazzi, siete il motivo per cui tutti noi esistiamo professionalmente ed è per questa 

ragione che vi rivolgiamo l’augurio più grande - ora che si avvicina l’apertura della scuola - di tenere sempre 

vivi la grinta, la passione, l’allegria e il desiderio di sperimentare e di imparare. 

Auguri. 

Fortza Paris! 

 

«Se si è imparato ad imparare allora si è fatti per imparare». 

Maria Montessori 

 

Paolo Figus 

Dirigente scolastico 

 

 


