
Gallarate 8 Giugno 2020  

Alla Dirigente Dott.ssa Pisacane Al 
Personale ATA Agli Insegnanti Ad 

Alunni e Genitori IC Gerolamo 
Cardano  

Speranza!  

E’ finita la scuola; son finiti tutti quei momenti passati davanti ad uno schermo; è finita la ricerca 
di una connessione decente; è finito il vedersi tramite uno schermo. Auguriamocelo! È stato un 
periodo che ha messo a dura prova tutti: grandi e piccoli; che ci ha resi vulnerabili e forti allo 
stesso tempo; che ci ha fatto riconsiderare e rivalutare ciò che prima davamo per scontato: il 
tempo. Tempo che ci è servito per crescere, migliorare, aiutare, vedere con occhi diversi le 
persone e le cose che ci circondano. Adesso siamo più consapevoli di noi stessi e delle nostre 
capacità. Molti dei nostri ragazzi hanno dovuto imparare velocemente ad utilizzare tecnologie 
che prima avevano usato solo per diletto. Adesso hanno acquisito abilità e competenze che 
dovranno saper utilizzare in futuro e per il loro futuro. Questo non è stato tempo perso ma 
tempo guadagnato: per tutti. Ma non lo hanno fatto da soli! Hanno avuto mani e menti preziose 
che li hanno guidati lungo tutto il cammino; mani sapienti, pazienti e disponibili: sempre! Quelle 
di tutti gli insegnanti coinvolti in questa inaspettata, strana e delicata avventura e che si sono 
sempre prodigati per rendere questo periodo il più sereno e positivo possibile. Li hanno tenuti 
ben saldi ai loro “banchi virtuali di scuola” e li hanno guidati nella crescita e nell’apprendimento 
come se fossero ancora tra loro in classe. Nessuno di loro si è mai risparmiato e nessuno ha 
mai ceduto per far sì che tutti partecipassero alle lezioni. La Scuola non è soltanto la struttura 
che accoglie quotidianamente i nostri figli, è, soprattutto e innanzi tutto, il Tempio in cui i nostri 
figli vengono accolti da chi di essi si prende cura e li accompagna nella crescita, nel sapere, nel 
rispetto, nella coscienza del diritto ma anche del dovere. Categorie queste che fanno crescere i 
nostri figli e la società che loro costruiranno. Dire loro grazie, senza dubbio, non sarà mai 
bastante! Troveranno il modo di schernirsi di questi riconoscimento, ma sappiamo che alla 
base del momento educativo c’è vocazione, consapevolezza del ruolo, c’è missione, c’è 
dedizione valori tutti questi che stimolano sempre a dare il meglio.  
Un grazie va anche alla Dottoressa Pisacane, la nostra dirigente, che tutto poteva aspettarsi 
durante il suo anno di prova, tranne quello di dover gestire una situazione del genere! Ma grazie 
anche a tutto il personale della scuola che non ha lesinato nulla profondendo tutto il proprio 
impegno per alleviare i tanti disagi presentatisi. Grazie anche a loro! Grazie a tutti i 
rappresentanti che non si sono mai tirati indietro e che, ognuno nelle proprie classi, ha fatto sì 
che tutti potessero partecipare alle lezioni e studiare senza perdere nulla per strada. Non 
sempre è stato facile! E un grazie a tutte le famiglie che hanno fatto, anche loro, enormi sacrifici 



affinché i propri figli potessero procurarsi e avvalersi dei mezzi per apprendere e che hanno 
rivoluzionato le loro abitudini, e non solo quelle, per seguirli. Credo, però, che il grazie più 
grande vada ai nostri ragazzi che hanno si perso tanto in questo periodo ma che, nello stesso 
tempo, ne hanno guadagnato tanto in fatto di crescita, di responsabilità, di autocontrollo. Sono 
venuti loro meno il contatto con gli amici, le chiacchiere prima dell’arrivo dell’insegnante in 
classe, la ricreazione comune in corridoio, ma mai ci saremmo aspettati sentir loro dire “mi 
manca la scuola”! C’è tutto in questa espressione! I loro ritmi sono cambiati. Il passaggio da un 
frenetico susseguirsi di attività ad un più rilassante ma non meno pesante lungo periodo 
consumato tra divani e compiti è stato per loro una prova che ricorderanno per tutta la vita! Ma 
adesso pensiamo al futuro a quel settembre mese di riapertura delle scuole che possa essere 
quanto più normale possibile anche se dobbiamo restare coi piedi ben piantati per terra e 
coscienti che se nulla potrà essere come prima l’impegno di tutti deve farlo diventare meglio di 
prima. Abbiamo affrontato un periodo complesso e a questo punto, qualunque cosa possa 
riservarci il futuro, sicuramente, ci farà meno paura!  

Grazie a tutti.  

Rosa Valenti Presidente Comitato Genitori Secondaria 
Gerolamo Cardano  


