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Circolare n. 12                                                                                                    Galatone, 21/09/2020

                                                                                                                                 Al personale scolastico
                                                                                                                                   Ai Genitori ed Alunni
                                                                                                                                     Sito web e Telegram

Oggetto: Buon anno scolastico 20/21

Per più anni abbiamo messo a dimora il nostro alberello di melograno nel cortile della

Scuola "A.De Ferrariis". Per le classi iniziali, per buon auspicio, per il significato del piantare, curare,

dissodare il terreno e raccogliere frutti, azioni così metaforicamente vicine all'opera dell'educatore. Lo

abbiamo lasciato lì per mesi, forse ci siamo passati vicino senza guardarlo, lo abbiamo visto cedere sotto

le intemperie ed il gelido inverno, secco e quasi senza vita, eppure non lo abbiamo mai estirpato,

sperando in una sua nuova primavera.  Ed ora si è riempito di frutti, rossi, bellissimi.

Mai come quest'anno abbiamo bisogno di quella speranza, di quei colori, di quella vita che promana

dalla terra e che ricorda quelle mani che hanno piantato e innaffiato quel tenero alberello, davanti agli

applausi e sorrisi di tutti.

Mai come quest'anno abbiamo bisogno di ritornare a scuola con la speranza di farcela, pur con le regole

e disposizioni che ognuno di noi sarà tenuto a rispettare. Il COVID-19 ci ha reso timorosi, sfiduciati,

fragili;  la lontananza da scuola, dai docenti e dagli amici ci ha fatto sentire soli.

Tuttavia, se ognuno farà la sua parte, se ognuno farà attenzione alle regole di sicurezza (e di

convivenza), nel rispetto di sè e degli altri, recupereremo il tempo perduto, e con coraggio affronteremo



il nuovo anno scolastico, che sta nascendo in un'atmosfera di incertezza e paura. E' una questione di

sguardi. Possiamo aver coperta la bocca, il naso, ma lo sguardo no, lo sguardo che nutre l'altro delle mie

attenzioni e cure, lo sguardo che salva, sia che si tratti dei nostri amici, dei nostri ambienti e arredi

scolastici, dei nostri monumenti e delle nostre piazze, della strada e della casa, del mare e della

campagna. Del cielo. Delle stelle. Del cuore

La scuola, che ha inevitabilmente allentato i legami con ognuno di voi durante la Didattica a Distanza, è

pronta ad accogliervi, come una madre allarga le braccia e tutto avvolge  con cura. Limitati  in una

comunicazione che ha perso ardore e vitalità, abbiamo bisogno di dialogare, di entrare in relazione, di

continuare a crescere, di confrontarci fuori da un reticolo, da un monitor.

Noi cercheremo di stare ancora al vostro fianco e di fornirvi gli strumenti culturali e umani per un futuro

migliore, in sicurezza e benessere.

                                      BUON RIENTRO A SCUOLA COMPAGNI DI VIAGGIO!

Buon anno scolastico  a tutto il personale scolastico, ai genitori e agli alunni!

Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Adele POLO


