San Vittore Olona, 5 giugno 2020
All'Ente Morale San Vittore Olona e Cerro Maggiore e a tutte le persone che
hanno a cuore la nostra scuola e ad essa hanno dedicato tempo, passione, cuore e
anche lacrime.
Un altro anno scolastico è finito...uno strano, stranissimo anno scolastico è finito.
La distanza a cui siamo stati obbligati in questi ultimi mesi ci ha permesso di
vedere da un altro punto di vista la scuola e di fare considerazioni sulla scuola che
abbiamo scelto per i nostri figli, che forse, in una situazione "normale" non
avremmo avuto modo di fare.
E di questo siamo grati.
Perchè tra le mille difficoltà di questo periodo abbiamo davvero capito che la
scuola è una grande invenzione e che non possiamo vivere senza. Abbiamo capito
che grande punto di riferimento è per noi la nostra scuola, che grande lavoro
svolgono gli insegnanti e tutte le altre figure che la abitano.
Fin dal primo giorno di chiusura tutti siete stati presenti e disponibili, tutti vi
siete attivati al meglio delle vostre possibilità per venirci incontro e permettere
ai nostri figli di fare scuola, anche se in un modo diverso.
Nei giorni scorsi abbiamo letto lo slogan " Vogliamo FARE scuola " scelto dalla
Fidae per lanciare un percorso di collaborazione tra scuole, enti locali e istituzioni
in vista della riapertura degli istituti.
Abbiamo scelto uno slogan simile, oggi, ultimo giorno di scuola, per dirvi grazie:
grazie a tutti! Perchè la scuola è di tutti noi ed è tutti noi!
"Vogliamo DIRE GRAZIE alla scuola": grazie ai nostri figli, studenti, che chiusi
tra le quattro mura di casa hanno dovuto modificare drasticamente la loro
quotidianità.
La scuola a cui eravate abituati fatta di frequenza, vicinanza e collaborazione vi
è stata tolta da un giorno all'altro, così come le relazioni personali con i compagni e
le insegnanti, la condivisione e il gruppo. Tutte cose di cui avete un gran bisogno.
Siete stati straordinari: sarete sicuramente esausti ma avete avuto tanta
pazienza nel seguire fino ad oggi le lezioni.
"Vogliamo DIRE GRAZIE alla scuola": grazie agli insegnanti che si sono adattati
alle nuove modalità di lezione, aiutando tutti gli alunni a superare barriere e
ostacoli che spesso si sono trovati loro stessi ad affrontare.

La vostra passione, dedizione e il coraggio di percorrere con noi le nuove strade
che abbiamo incontrato ci rimarranno nel cuore. E vi ringraziamo per non esservi
arresi: come noi genitori, siamo certi che anche voi avete vissuto momenti di
sconforto ma li avete superati per i nostri figli, per tenere fede alla vostra
missione, consapevoli che attraverso vostre mani trasmettete il sapere alle
nuove generazioni.
"Vogliamo DIRE GRAZIE alla scuola": grazie all'Ente Morale e ai rappresentanti
del CDA che sono rimasti costantemente "connessi", aggiornandosi e cercando
soluzioni per affrontare questo periodo ed essere pronti per il futuro, non solo nei
termini di come tornare a scuola in sicurezza ma anche a come rimotivare al
valore più profondo della scuola studenti, insegnanti e famiglie. Questo pur
sentendosi abbandonati dalle istituzioni che come, ormai, ben tutti sappiamo
hanno dimenticato la scuola paritaria e con essa la libertà di scelta educativa, il
diritto di apprendere senza discriminazione, la parità scolastica tra scuola
pubblica statale e scuola pubblica paritaria, la libera scuola in libero stato.
Insomma, in questo periodo più che mai, ci siamo resi conto di come ciò che rende
migliore una scuola sia la rete di persone di qualità che la compongono. E voi tutti
siete stati, lo siete e siamo certi continuerete ad essere persone di qualità, ancor
prima che bravissimi professionisti.
Sebbene per ora il ritorno alla "normalità" ci sembri ancora lungo, vogliamo dirvi
che noi genitori siamo con voi nell'adoperarci insieme per il presente e il futuro
della scuola perchè crediamo nella vostra missione e nel vostro progetto
educativo, che in questi mesi sono diventati ancora di più nostri.
Una mamma e un papà

