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Concesio, 15 marzo 2020 
  

A tutta la comunità scolastica  
dell’Istituto Comprensivo di Concesio 
 
A tutto il personale 
 
A tutti i genitori 
 
A tutti nostri alunni 
 
All’Amministrazione Comunale di Concesio 

 
Carissimi e carissime, 

dopo tre lunghe settimane, durante le quali i cancelli delle nostre scuole sono rimasti chiusi e non 
abbiamo più avuto la possibilità di incontrarci, di salutarci, di stringerci la mano e di abbracciarci, 
ora ho sentito il bisogno di raggiungervi con questo messaggio che vuole rompere il silenzio della 
solitudine e dell’isolamento. 
 
Nella sede di S. Andrea, la nostra attività, mia insieme alle mie collaboratrici e alla segreteria è 
sempre continuata insieme ai collaboratori scolastici per garantirvi la nostra presenza, darvi tutto il 
supporto, seppure a distanza, e preparare gli ambienti nell’attesa di un prossimo rientro, che man 
mano si allontanava sempre di più. 
 
In questi spazi della scuola ho sempre sentito in tutti questi giorni la mancanza delle vostre voci, 
risate grida e silenzi: non era più una scuola ormai, ma un edificio da presidiare. 
 
E fino ad ora abbiamo lavorato intensamente, cercando di costruire le giuste comunicazioni e di 
trovare adeguate soluzioni alle varie problematiche, sempre nella speranza e nell’illusione che tutto 
sarebbe ritornato all’ordinarietà in breve tempo. 
 
Ma non è andata così, ed ora mi ritrovo a fermarmi un attimo per cercare un collegamento con voi 
che non sia solo formale.  
 
Purtroppo questa emergenza sanitaria costringe tutti ad una dura prova, perché per ora la priorità 
è la nostra salute e quella di tutti i cittadini, per questo bisogna fare del proprio meglio, e lo stiamo 
facendo, per evitare il contagio, rispettando le regole che ci hanno comunicato. 
 
Certamente è difficile non incontrare i nostri famigliari, i nostri amici e compagni di classe, è difficile 
non dedicarci alle nostre attività preferite e rimanere in casa a riscoprire altre modalità per stare 
insieme, per comunicare tra di noi e per investire al meglio quel tempo che prima ci sembrava sempre 
rubato e ora ci viene restituito forzatamente per una causa triste e quasi tragica. 
Pensiamo però al dolore di chi soffre e alla forza di chi, come i medici, gli infermieri e gli operatori 
sanitari sono in prima linea per salvare le vite umane. 



 
 
Così riscopriamo tutte quelle professioni che sono anche servizio del cittadino e non possono 
abbandonare il campo, anzi lo devono popolare. 
 
Non dimentichiamo anche coloro che stanno prendendo decisioni per tutti noi e per il nostro bene, i 
nostri amministratori, anche loro costantemente in prima linea. 
 
La scuola ci manca! 
La scuola appartiene a tutti, agli alunni, agli insegnanti, al personale scolastico, ai genitori, a tutti i 
cittadini.  
La scuola è il simbolo della comunità, a scuola si cresce e si diventa grandi, si impara a rispettare 
gli altri e le regole del senso civico, si costruisce il senso di responsabilità e quello critico, si impara 
ad essere solidali e a prendersi cura dell’altro. 
 
Ora tutti noi, piccoli, ragazzi e adulti, nelle nostre case, stiamo imparando molto, tutto ciò che non 
troviamo sui nostri testi scolastici, perché ci siamo ritrovati molto impreparati di fronte a questa 
prova della vita! 

Forse impariamo a: 
 

stare insieme ai nostri famigliari 
gestire tutto il nostro tempo 

affrontare la paura 
accettare la solitudine e l’isolamento 

comunicare con altre forme 
aiutare chi ha bisogno 

riflettere e pensare di più 
godere del silenzio 

accontentarsi dell’essenziale 
evitare il superfluo 
…………………… 

…………….. 
 
Ciascuno potrà aggiungere ciò che sta imparando da questo triste e doloroso periodo della nostra 
storia. 
Invito comunque i bambini, i ragazzi e i genitori a usufruire della didattica a distanza che come 
scuola stiamo sperimentando e perfezionando, e so che vi applicherete tutti con serietà e con 
costanza. 
 
Tuttavia sono sicura che quando riapriranno i cancelli delle nostre scuole i nostri alunni 
ritorneranno ancora con più gioia, curiosità e desiderio di ritrovarsi e di imparare e questa sarà la 
nuova forza, la nuova energia e la nuova sfida.  
Forse piangeremo tutti insieme per l’emozione, non finiremo di salutarci e di abbracciarci, non ci 
basteranno i giorni per i nostri racconti e forse basterà anche solo il silenzio di guardarci negli occhi 
e dirci che è andato tutto bene per poi urlare la nostra gioia e felicità. 
 
Gli insegnanti vi saranno vicini e troveranno il modo per dare spiegazioni a questa interruzione 
forzata, che non troveranno sui loro manuali, ma che ricercheranno con la loro professionalità, 
perché so che avrete bisogno di risposte e noi tutti ci saremo. 
 
 

Andrà tutto bene! A presto! 
 

Un abbraccio grande e immenso dalla vostra Dirigente Scolastica 
 

Prof.ssa Elena Stefanoni 



 
 
 
 

  
 
Questo disegno è un dono prezioso alla nostra scuola e ha un valore inestimabile, l’ha fatto un piccolo 
angelo che da lassù ci guarda e sono sicura che proteggerà la nostra scuola. 
 

Grazie Riccardo! 
 
 
 

 
 


