Care ragazze e cari ragazzi, care bambine e cari bambini,
l’anno scolastico è iniziato da poco più di un mese. Durante l’estate si è lavorato molto per garantire la
possibilità di riaprire e poter tornare a fare scuola “dal vivo”, come piace a tutti.
Per me è stata una gioia arrivare in questo istituto grande e bello: otto scuole piene di idee, stimoli e
carattere.
Nei primi giorni ho visto quanto entusiasmo avevate nel tornare nella vostre classi, rivedere compagni e
insegnanti, riprendervi un po’ di normalità che nei mesi passati vi era stata negata.
Mi avete perfino detto che era meglio stare a scuola che a casa!
Ne sono molto convinto anche io e sono molto orgoglioso di voi. Sono orgoglioso perché per poter aprire
stiamo facendo un sacco di cose faticose: non possiamo stare troppo vicini, dobbiamo indossare la
mascherina, il tempo e lo spazio non li possiamo usare più liberamente ma con molte regole e limitazioni.
È il prezzo da pagare per poter stare a scuola in sicurezza e fare in modo che la scuola possa ancora
rimanere aperta. E voi state facendo del vostro meglio perché le regole siano rispettate, come pure le vostre
famiglie.
Grazie a voi la nostra scuola per ora ha dovuto vivere la quarantena solo per una classe e sempre grazie a
voi venire a scuola non è un rischio. Vi chiedo di continuare a tenere massima attenzione al vostro
comportamento e a ricordarlo anche a chi invece non ci fa attenzione: non importa se siano compagni di
scuola, familiari, insegnanti o il preside!
Tenere sempre a posto la mascherina, non gettarla in terra, stare sempre a debita distanza, tenere bene
pulite le mani sono in questo momento azioni fondamentali dentro e fuori della scuola, ma lo sono anche le
regole di rispetto dei luoghi, delle persone. Soprattutto vi raccomando di fare attenzione quando state
aspettando di entrare o quando uscite da scuola. Fate in modo che tutti possano dire “Ma quanto sono in
gamba le ragazze e i ragazzi della scuola!”
La situazione del Paese non è semplice e può darsi che nemmeno con tutte queste attenzioni riusciremo a
tenere aperta la scuola fino alla fine dell’anno, come fortemente vogliamo. Se succederà potremo dire con
orgoglio che ce l’abbiamo messa tutta… e ci rimboccheremo le maniche per fare del nostro meglio anche
restando a casa!
Vi saluto con molto affetto,

Maurizio Gagliardi

P.S. Se avete voglia di darmi qualche consiglio o raccontarmi qualcosa di importante per voi potete scrivere
all’indirizzo preside.iclecure@gmail.com: sarò felice di rispondervi!

