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Cari bambini, ragazzi, docenti, genitori e personale tutto,  

dopo un lungo periodo di “silenzio” e di “assenza”, da oggi finalmente abbiamo l’immensa gioia di 

“sentire” nuovamente il piacevole brusio delle vostre voci, il calore del vostro affetto e la bellezza dei vostri 

sorrisi. Si torna a scuola! E per tutti noi è un giorno di festa. Probabilmente mai avremmo immaginato di 

poter desiderare ed apprezzare questo momento come non mai, di poter cogliere il piacere del fare 

comunità, del condividere i tanti attimi belli e meno piacevoli dello stare insieme ai compagni, insieme ai 

colleghi.  

E come per un giorno di festa, anche la nostra scuola ha cercato di prepararsi al meglio per accogliervi 

con la cura e la dedizione con cui si aspettano gli ospiti. Nei giorni scorsi i docenti e tutto il personale si sono 

prodigati al meglio delle loro energie, con tanto “entusiasmo”, per rinnovare gli ambienti e renderli idonei 

ad accogliere degli ospiti speciali. 

“Entusiasmo” sembra proprio la parola più adeguata per sottolineare il fervore e la dedizione profusi 

nelle scorse settimane per offrivi una festa all’insegna dell’accoglienza. Ed è questa la parola che deve 

continuare a guidarci in questo anno che, sicuramente, avrà in serbo ancora tante sorprese. 

In questi mesi cosi strani e difficili, tutti abbiamo imparato ad apprezzare una normalità toltaci 

improvvisamente in un giorno qualsiasi, una normalità che ci ha lasciati con l’amaro in bocca e il desiderio 

di poterla recuperare come e più di prima. Ebbene, la scuola è il primo, difficile, passo per soddisfare questa 

“fame di normalità” fatta di incontri e di crescita. 

È vero: non sarà più la scuola di prima. Tutti siamo consapevoli delle difficoltà, soprattutto iniziali, di 

confrontarci con novità che, come tali, possono incutere timori e perplessità. Ma dopo mesi così difficili e 

impegnativi per una comunità che ha sofferto più di altre, la scuola che riapre le porte per i piccoli è il primo 

cerchio di colore di quell’arcobaleno che tanto ha accompagnato le speranze dei giorni più bui. 

Tutti siamo cambiati e abbiamo dovuto imparare a confrontarci con delle regole e delle situazioni nuove. 

Anche a scuola ci saranno delle novità: il layout dei banchi sarà un po’ diverso rispetto al solito, gli ingressi 

non saranno quelli consueti… ma se queste novità possono permetterci di soddisfare quella “fame” di scuola 

che tutti abbiamo avvertito in questi mesi, anche gli adempimenti burocratici e il rispetto di alcune regole ci 

saranno di grande aiuto per noi stessi e per gli altri. 
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Sicuramente sarà per tutti un anno difficile, impegnativo, complesso e, soprattutto, imprevedibile, un 

anno durante il quale potremmo ancora dover modificare repentinamente la nostra “normalità”, eppure 

non sarà questo a farci perdere quell’”entusiasmo” che ancora anima tutti e che oggi più che mai 

avvertiamo come una forza prorompente che ci fa immaginare grandi progetti e che alimenta le nostre 

speranze. 

Con l’auspicio che questo “entusiasmo” possa essere la guida di quest’anno, auguro a tutti, alunni, 

docenti, genitori e personale scolastico, un anno ricco di quella “normalità” tanto desiderata e che tutti 

cercheremo di raggiungere con la sinergia che caratterizza una comunità educante sempre viva e attenta 

come quella della nostra scuola. 
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