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Carissimi bambini e carissimi genitori, 
 
la situazione emergenziale creatasi con il coronavirus prosegue. Stiamo vivendo un tempo 
davvero difficile e dalle prospettive incerte, che spesso ci costringe a misure eccezionali nella 
nostra vita quotidiana. Come molti di voi già sapranno, quella che doveva essere una 
sospensione provvisoria e breve delle attività della scuola, si sta rivelando un tempo lungo e 
complesso.  
 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha predisposto, infatti, fino al 15 marzo 2020, la 
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni 
ordine e grado. 
 
La nostra scuola dovrà quindi rimanere chiusa, a tutela della salute dei nostri bambini, che è un 
dono prezioso da custodire. 
Nel tempo che ha anticipato il mio “strano inizio” alla direzione della scuola, attraverso il 
percorso di guarigione di mia figlia, ho capito quanto questo dono sia prezioso e non scontato. 
Ho conosciuto con mia moglie infermieri e medici che vivono il loro lavoro come una missione, 
con passione ed impegno, senza guardare l’orologio al termine del turno, ma con l’ansia di fare 
bene, in modo onesto, il loro lavoro. Immagino quanti come loro, in queste ore, stiano 
affrontando situazioni emergenziali e ringrazio il Cielo che esistano donne e uomini così.  
Non è vero, però, che “l’importante è la salute”. In questo tempo così fragile, non insegniamolo 
ai nostri figli. Non lasciamo che la paura di un virus cambi la nostra scala di valori.  
Perché il mondo è pieno di mamme e papà, bambini e bambine in salute, perfettamente al 
sicuro da virus e malattie, che però non hanno l’essenziale: la gioia, la famiglia, l’amicizia, 
l’amore. 
Viviamo questo tempo come una occasione per riscoprire ciò che conta davvero. 
 
Sono consapevole, poi, che questi giorni stanno creando forti disagi, anche economici, alle 
famiglie. Il dover trovare qualcuno che quantomeno sorvegli i bambini nel tempo in cui i genitori 
sono a lavoro, spesso ha provocato un esborso ulteriore di tempo e denaro.  
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Purtroppo, il costo del personale e di gestione, insieme alle note difficoltà di bilancio, non 
consente alla scuola una flessibilità ulteriore. Come sottolineato poi dall’AGIDAE, l’associazione 
gestori istituti dipendenti autorità ecclesiastica, “il funzionamento delle scuole paritarie è 
supportato dal pagamento di rette annuali, seppure talvolta frazionate. Non esistono rette 
mensili o giornaliere, dato che la retta copre tutti i costi annui” (Comunicato del 5 marzo 2020). 
 
Tuttavia, come previsto dal decreto ministeriale, la scuola non si ferma: abbiamo attivato “la 
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”, consapevoli che nulla potrà sostituire 
il lavoro didattico svolto a scuola e l’accompagnamento personale dei docenti. Il sistema che 
abbiamo scelto è l’invio tramite posta elettronica, non disponendo di software che consentano 
progetti didattici in smart working e consapevoli dell’età e delle competenze informatiche dei 
nostri bambini, specie dei più piccoli. Stiamo vagliando anche altre possibilità, come l’utilizzo di 
cartelle in sharing, ma per questo dobbiamo fare altre verifiche, anche per una questione legata 
alla privacy. In queste settimane stanno svolgendo un lavoro preziosissimo le Rappresentanti di 
classe, che dobbiamo ringraziare per il loro impegno generoso nel facilitare le comunicazioni. 
 
Per quanto concerne il passaggio importante che stiamo vivendo come scuola, abbiamo chiesto 
ad Ivo di tornare appena riprenderanno le attività didattiche, per un ultimo saluto ai bambini, ai 
docenti e al personale. 
Intendo proseguire, eventualmente anche a distanza, la fase di ascolto e di rilancio della 
missione educativa della scuola, mettendomi in dialogo con voi e con tutte le realtà del 
quartiere e della Parrocchia. La mia mail è direzione@scuolamariaimmacolata.org. A causa di 
questa situazione emergenziale non mi è possibile incontrarvi personalmente, ma sono sicuro 
che troveremo presto le occasioni per farlo.  
 
Non lasciamo che queste gravi misure preventive spezzino l’alleanza educativa tra scuola e 
famiglie! Insieme, con l’intercessione di Maria Immacolata e don Bosco, sono sicuro che presto 
riapriremo le porte della nostra scuola.  
E l’unica a non poter entrare sarà la paura. 
 
Un abbraccio di pace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Il Direttore 
                          (Mirko Mara) 
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