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DA: Preside 

A:  Genitori  

 

Carissimi genitori, 

un anno scolastico imprevedibile e impegnativo si è concluso. Un anno dai colori nuovi, 

strani, inaspettati... Non è stato facile, non è stato indolore ma… siamo arrivati sulla 

cima della montagna, con fatica, ma siamo arrivati... e il panorama, come sempre, dalle 

alte vette è mozzafiato! 

Ora lo sguardo cerca di scrutare l’orizzonte, guarda al futuro, all’anno che verrà, con 

ansia, speranza e grandi aspettative, ma con la consapevolezza che ogni rinuncia fatta 

si trasformerà in un contributo positivo, una ricchezza, e che vedersi e condividere 

una classe, un banco, sarà straordinario.  

 

Siamo sempre stati abituati ad aver già programmato quello che sarebbe accaduto a 

settembre. Nei mesi di maggio e giugno eravamo soliti fare giornate di accoglienze, 

riunioni, feste finali, ecc.. Quest’anno invece tutto è cambiato: l’incertezza del futuro 

in parte ci destabilizza, ma noi non ci fermiamo davanti a questo! Siamo pronti ad 

affrontare questa nuova sfida. Ci stiamo preparando ad affrontare l’ignoto … stiamo 

studiando soluzioni, per poter garantire al meglio “il fare scuola”. 

 

Abbiamo ristrutturato aule e spazi comuni, abbiamo attivato una piattaforma digitale 

(Google Suite for Education) da poter utilizzare sia in caso di didattica a distanza che 

in situazione di didattica classica, stiamo seguendo corsi di aggiornamento e tutto 

quello che può servire per garantire un servizio, che sicuramente sarà migliorabile, ma 

che cerca di andare incontro alle esigenze di tutti… insomma, siamo sul pezzo! 

Quello che vi chiedo è di fidarvi, di credere nella scuola che avete scelto… anche se 

non ci siamo visti non vuol dire che non vi abbiamo pensato o che non ci preoccupiamo 

per voi. Vogliamo però solo darvi notizie certe, ma per ora di certezze ancora non ce 

ne sono. Stiamo aspettando linee guida precise che ci permettano di essere sicuri di 

fornire un servizio nel pieno rispetto delle regole. 

 

Abbiate pazienza e tenetevi liberi nella prima settimana di settembre perché abbiamo 

intenzione di organizzare un incontro per spiegare le modalità di avvio dell’anno 

scolastico e darvi tutte le informazioni corrette e possibilmente definitive.  

Per ora vi ringrazio e vi auguro una buona estate. 

 

Un grande saluto e un arrivederci a settembre! 

 

Magenta, 25 giugno 2020 

          La Preside 
               Veronica Puricelli 


