
Carissimi genitori,

l’altro giorno, per caso, nel cercare un video sul mio cellulare, mi sono imbattuta in quello 
dell’ultimo Carnevale 2020 festeggiato a scuola. Quanto erano lontane quelle immagini! 
Che mondo era? Vedere tutti nei corridoi, alunni e insegnanti mascherati che ballavano e 
cantavano lanciandosi coriandoli in un’allegra confusione dove gli adulti si divertivano più 
dei piccoli; ricevere abbracci, baci, strette di mano, mi hanno fatto sentire una fitta al cuo-
re! 

Sembrava tutto scorrere come sempre… invece, in un giorno qualunque di febbraio, al-
l’improvviso, il nostro mondo è cambiato. Tanti sogni, tanti progetti, tanti programmi sono 
andati in frantumi e quel poco che abbiamo potuto fare è stato fatto in modo completa-
mente diverso e quel che è stato perso lo è stato per sempre… ognuno di noi avrà una 
storia da raccontare e i nostri bambini un giorno, potranno dire ai loro figli che hanno stu-
diato da casa in DaD, mostrare un calendario dove tutti erano così buffi con le loro ma-
scherine! Che scuola era? 

Ma come vi ho già detto, la scuola è dove sono gli alunni e gli insegnanti, dove si appren-
de e si insegna e non è importante se per un po’ è stata una scuola senza muri. Ci rifare-
mo! In fondo siamo andati avanti e abbiamo continuato in una sfida continua con il mo-
stro che ha sconquassato le nostre vite. Ci siamo dati una parvenza di normalità dentro 
l’Apocalisse! Ma qualcosa ci ha insegnato questa terribile pandemia: a non dare più nien-
te di scontato, a capire l’importanza delle cose anche quelle che ci sono sempre sembra-
te banali, ad essere forti quando avremmo voluto piangere, a rinunciare al superfluo sco-
prendo che si può vivere con l’essenziale, ad aiutare i più bisognosi. I nostri bambini han-
no rivelato una forza nell’affrontare tutto ciò, che mai avremmo immaginato… loro, tanto 
fragili all’apparenza! Quest’anno volge al termine tutti noi non ne vediamo l’ora! Ma ricor-
diamoci che la guerra non è finita, dobbiamo continuare a proteggere noi e i nostri cari 
per non subire la beffa proprio ora che c’è una luce in fondo al tunnel. E ricordiamoci di 
provare gratitudine per coloro che hanno dato la vita per salvarci, quelli che con sacrificio 
combattono ancora; per essere stati risparmiati e poter ancora guardare negli occhi i no-
stri cari… 

E anche io rivolgo un grande, un immenso “GRAZIE” a tutta la comunità educante! Al-
l’Amministrazione Comunale per l’appoggio che ha sempre dato alla scuola, nel sostegno 
anche oneroso affinché il rientro potesse essere sicuro. Mai mi sono sentita sola negli af-
fannosi giorni in cui abbiamo dovuto ricostruire una scuola nuova perché tutto potesse 
continuare senza togliere nulla ai nostri bambini! 

A tutto il personale scolastico, ATA ed Insegnanti, per la dedizione, l’abnegazione, lo spiri-
to di sacrificio dimostrati. Non è stato semplice! 

Grazie a voi genitori per la disponibilità e soprattutto per la comprensione nell’accettare 
scelte che non sono state sempre facili. 

Ed infine un gigantesco “GRAZIE” ai nostri piccoli eroi che non si sono mai lamentati! In 
riga (ad un metro!) con le loro mascherine colorate, li ho visti sfilare con ordine davanti alla 
mia porta, sempre attenti a rispettare le regole che gli insegnanti con tanto impegno, sono 
riusciti a far accettare…. E non è poco! 

Affrontiamo il nuovo anno con spirito nuovo, sperando che tutto finisca presto e che i no-
stri sacrifici possano dare un po’ di gioia e di sollievo a chi ha tanto sofferto.

Buon Natale e Buon Anno.


Stefania De Fazio


