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Il saluto di Don Massimo
Il linguaggio ha le sue mode. Quello che un 
tempo si chiamava asilo, oggi ufficialmente 
si chiama scuola dell’infanzia. Ma l’antica 
parola, asilo, ha dentro un significato che mi 
pare prezioso. Rimanda ad un luogo o a una 
condizione dove tu puoi stare al sicuro. Lì, 
niente e nessuno puoi farti male. Tutti noi 
abbiamo bisogno di asilo. Nelle giornate 
storte abbiamo bisogno di trovare asilo in un 
amico che ci comprenda; nei momenti di 
abbattimento cerchiamo asilo in un 
abbraccio che ci incoraggi; nei tempi di 
stanchezza cerchiamo asilo in un luogo che 
possa restituirci vigore; quando siamo 
decisamente felici desideriamo come asilo 
qualcuno che condivida questa gioia.                                                                        
Che bello che i nostri piccoli abbiano un 
asilo: una casa dove qualcuno li accoglie e 
dona loro affetto, esperienze, gioco, relazioni 
con i pari. L’anno scolastico che è ripreso da 
poco sarà ancora così.                                                                                                       
Che grazia anche per noi grandi sapere di 
poter contare su qualcuno che, al bisogno, si 
faccia asilo per noi.

Don Massimo

a.s. 21-22 – il saluto della Coordinatrice e 
delle Insegnanti

AI BAMBINI:
BENVENUTI E BENTORNATI A SCUOLA !

ALLE FAMIGLIE:
BENVENUTE E BENTORNATE A SCUOLA !

BUONA RIPARTENZA A TUTTI!!!
Settembre è un mese speciale: un 
nuovo inizio per molti bambini e una 
ripartenza per tanti altri. I primi giorni 
sono carichi di emozioni e di attese: la 
gioia di ritrovarsi di chi è già inserito, 
si mescola al timore di chi varca la 
soglia per la prima volta, ma per tutti i 
nostri bambini è comunque un 
percorso tutto nuovo da intraprendere 
e da affrontare.
Bambini e genitori devono sentirsi 
accolti, compresi e accompagnati nelle 
proprie emozioni per poter affrontare 
i loro dubbi; ed è proprio per questo 
motivo che l’inserimento assume un 
ruolo importante e delicato. 
Tutti noi, insegnanti e personale 
scolastico, cercheremo di creare un 
ambiente fisico e relazionale   
accogliente e positivo perché ciò possa 
avvenire nel modo più naturale e 
tranquillo possibile, costruendo giorno 
dopo giorno quel rapporto di 
collaborazione, fiducia e stima 
reciproca fondamentale per 
raggiungere il “benessere del 
bambino”.
Buon anno scolastico a tutti i bimbi e 
alle loro famiglie!

Rosella

Un nuovo anno è iniziato!

È stato bello ritrovarvi e conoscere i nuovi 
piccoli… Quante emozioni nei vostri 
sguardi e in quelli dei vostri genitori.

L’emozione per un nuovo inizio, la gioia 
per essere un po' più grandi, la felicità 
delle prime volte e i timori che 
accompagnano ogni nuova avventura.

Cari bimbi noi siamo qui pronte ad 
accogliervi, coccolarvi, accompagnarvi in 
questo cammino e crescere insieme a voi.

Le insegnanti



L’uscita è invece divisa in 2 momenti: uscita 
dei bambini dalle aule (primi 15 minuti), 
uscita dalla porta principale (15 minuti 
seguenti). Il motivo di ciò è legato a criteri 
organizzativi interni, speriamo che ciò non 
crei confusione …. Ma l’esperienza di questi 
primi giorni ci sembra positiva.
Attenzione, come l’anno scorso, agli aspetti 
igienici e sanitari: seguiremo le indicazioni di 
ATS e degli Enti competenti, che 
periodicamente pubblicano sui propri siti 
internet.
Non sappiamo se la situazione sia migliore o 
peggiore, lasciamolo dire a chi di dovere; noi, 
nel nostro piccolo, cerchiamo di seguire le 
indicazioni che ci vengono date, ognuno per 
la propria parte.
A fine settembre abbiamo riaperto il pre e 
post scuola, servizio che l’anno scorso era 
stato sospeso. Si tratta di uno sforzo non 
trascurabile, ma fatto con la consapevolezza 
che per molte famiglie questa è una 
necessità. L’organizzazione di questi servizi è 
la medesima del pre-covid; l’auspicio è 
quello di soddisfare il maggior numero di 
esigenze, pur con la consapevolezza che 
ognuno ha le proprie e soddisfarle tutte, 
tenendo conto anche dell’organizzazione 
scolastica, è molto difficile. 
Ma anche questo è un passo avanti verso 
una scuola «normale».

Buon anno scolastico 2021/2022 !!!!!

a.s. 2021/2022

Mercoledì 8 settembre la scuola ha 
riaperto le porte ai bambini.

I primi giorni sono stati riservati ai 
nuovi arrivati, tanti piccoli e qualche 

mezzano e grande.
Nei primi 3 giorni hanno cominciato 
a conoscere la scuola. Da lunedì 13 
settembre la scuola ha aperto a tutti, 

riprendendo il normale orario 
scolastico, compreso il servizio 

scuolabus.
…. Dopo tanto parlare finalmente la 

scuola (… le scuole) riapre (… 
riaprono).

L’organizzazione, le linee guida, i 
protocolli, … non sono molto diversi 
dallo scorso anno, anzi, sono di fatto 

una replica. Unica novità (non di 
poco conto): a scuola si entra solo 

con green pass.
Per gli ingressi ed uscite abbiamo 

preferito adottare la linea del 
confine dell’edificio scolastico, 

evitando così controlli, verifiche, 
sanificazioni, ecc… degli 

accompagnatori.
Non ci sono più gli scaglioni di 

ingresso (come l’anno scorso) e 
quindi nella gestione di questi 

momenti diventa importante la 
collaborazione degli 

accompagnatori.





WELCOME !!!  ENGLISH LESSON !!!
Lunedì 11 ottobre inizierà il CORSO DI INGLESE per mezzani e 

grandi. 
Giocare con la lingua inglese, insieme alla Maestra Silvia !!!



… Le mani …

LAVIAMOCI LE MANI

Stiamo sempre attenti alla pulizia
per evitare ogni malattia.

Laviamoci le mani accuratamente,
insaponiamole abbondantemente,

poi risciacquiamole per benino
e asciughiamole pian pianino.

L’igiene è importante, lo dobbiamo 
ricordare 

così ogni microbo potremo eliminare!



La Scuola …. il Personale
Quest’anno è stata eliminata la 5^ sezione (arancio) creata lo scorso anno.

Siamo quindi tornati alle 4 sezioni usuali della scuola, rossi, gialli, verdi, blu.

Ogni sezione è gestita dalla propria insegnante, coordinate dalla Coordinatrice
didattica della scuola, Rosi:

- Rossi: Laura - Gialli: Paola - Verdi: Donatella - Blu: Stefania

Poi c’è Valentina, insegnante di motoria e «jolly» all’interno della scuola, a supporto
delle necessità di ogni sezione.

Rosella, la coordinatrice, segue tutte le attività e coordina lo svolgimento dell’attività
didattica.

Teresa ci aiuta in tante situazioni, ma in particolare cura l’igiene, la pulizia e la
sanificazione della scuola; Mirjana gestisce la cucina interna, preparando i piatti del
mezzogiorno e curando l’ambiente della cucina.

Poi c’è Alice, che ringraziamo per la disponibilità, che segue i bambini del post
scuola: Alice aveva già collaborato con noi nei mesi di giugno e luglio, qualcuno di
voi l’ha probabilmente già conosciuta.

Nel corso dell’estate abbiamo dovuto salutare Arianna e Mara: cogliamo
l’occasione per ringraziarle ancora per la collaborazione professionale che hanno
avuto con noi in questi ultimi anni.

A personale sopra brevemente presentato si affianca la Fondazione Mons. Ermanno
Gerosa, Ente gestore della scuola, formata da: Mario Vismara, Don Massimo
Santambrogio, Nicoletta Vismara, Anna Maria Rizzi, Marco Binda, Matteo Bonacina,
Stefania Perego.

Con l’occasione auguriamo un grosso in bocca al lupo alla dott.a Stefania Perego,
per tanti anni Dirigente dell’ICS di Molteno e membro della Fondazione. La
ringraziamo per il suo contributo all’interno della Fondazione e soprattutto per
quanto ha fatto per le scuole primarie e la scuola secondaria dell’ICS di Molteno, ed
ovviamente per gli studenti.

Un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua attività, ovviamente sempre nel
campo scolastico.



I nuovi arrivati a Scuola !!

GIALLI
da sinistra in alto:
YASSIN
RAYANA
FREDERIC
THOMAS
n basso da sinistra:
REBECCA
MARGHERITA
GIUDITTA
AMELIA

BLU
da sinistra in alto: 
RICCARDO
CHRISTIAN
MATTIA
PIETRO
In basso da sinistra:
SPERANZA MARIA
GINEVRA



I nuovi arrivati a Scuola !!

ROSSI
da sinistra:
ZAKARIA
ESTER
PIETRO
ARIANNA
ALESSANDRO
GIOIA
NICOLO’
ANDREA
JANA

VERDI
da sinistra:
JASON
ANNA
ARIANNA
GIULIA



Ringraziamenti
Siamo ad inizio anno, ma alcuni ringraziamenti sono già da ora doverosi:

➢ Ringraziamo Angelo Casiraghi, che tutte le mattine e tutti i pomeriggi 
accompagna i bambini sullo scuolabus. Ma non solo: insieme a Francesco
nel corso dell’estate ci hanno dato una grossa mano nel lavaggio dei giochi 
e nella sistemazione del magazzino della scuola. Grazie …. Una presenza di 
sicuro affidamento

➢ Ringraziamo Arci, sempre disponibile, per le riparazioni piccole e grandi agli 
arredi dei bambini, eseguite nel corso dell’estate. In questi lavori è stato 
supportato da Mario, che ringraziamo.

➢ Ringraziamo Giuliano Turati, che più volte è intervenuto nel corso dell’anno 
scorso e dell’estate per interventi di natura elettrica o idraulica su macchine 
ed impianti della scuola.

➢ Ringraziamo Mario Riva, che nei mesi scorsi ha rinnovato completamente il 
nostro sito www.lachiocciolamolteno.it ed è sempre disponibile a tenerlo 
aggiornato con nuovi contenuti, comunicazioni, moduli.

➢ Ringraziamo i membri della Protezione Civile che anche durante l’estate ed 
in questo inizio di anno scolastico sono intervenuti più volte per rimuovere il 
verde che stava «invadendo» l’asilo da un terreno confinante.

➢ Ringraziamo Daher Zyad che, intervenuto con la collaborazione del Comune 
di Molteno, ha sistemato alcuni difetti del marciapiede che circonda la 
scuola.  

La scuola ha spesso necessità di questi aiuti e collaborazioni.
Chiunque volesse dare una mano segnali il proprio nome: interventi di 
falegnameria, idraulica, elettricista, pulizie straordinarie, regolazioni arredi, 
ecc… sono quasi all’ordine del giorno ….. 



Anche quest’anno torna «AMICI DI 
SCUOLA».
L'iniziativa «Amici di Scuola» è un 
progetto di Esselunga.
Amici di Scuola darà a tutte le 
scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo e secondo 
grado e ai nidi, l’opportunità di 
ottenere attrezzature informatiche 
e materiale didattico in forma 
totalmente gratuita.
Per info:
www.amicidiscuola.com

Come aiutare la scuola
La scuola «LA CHIOCCIOLA» è iscritta 
all’iniziativa di Esselunga.
Basta fare la spesa da Esselunga e poi 
consegnare i buoni alla nostra scuola 
nell’apposito contenitore posto 
all’ingresso; La scuola potrà poi 
ordinare, all’interno di un catalogo 
premi appositamente studiato, il 
materiale didattico e le attrezzature 
informatiche e multimediali scelte. 

ASPETTIAMO ANCHE IL VOSTRO AIUTO  
… e dei vostri amici, famigliari, ecc.. 

Iniziative a sostegno della scuola
... senza costi per le famiglie …



LA RETTA MENSILE

Note di servizio
➢ Questo Giornalino viene distribuito in forma cartacea a tutti 

i bambini della scuola; viene anche inviato via email a 
tutte le famiglie che hanno dato il proprio indirizzo all’atto 
della iscrizione. Vorremmo però passare ad una 
distribuzione esclusivamente on line.

➢ Se qualcuno non lo ricevesse (perché potremmo aver 
sbagliato a digitare l’indirizzo… ) o volesse aggiungersi alla 
mailing list della scuola, lasci alla Coordinatrice il proprio 
nome ed indirizzo email

➢ Vorremmo ri-creare il gruppo          dei papà «volenterosi»: papà 
che intendono dare una mano per piccoli lavoretti o per la 
preparazione di incontri (se sarà possibile fare). Chi volesse 
essere parte del gruppo, lasci il proprio nome e numero di 
cellulare alla Coordinatrice ed il Rappresentante dei genitori vi 
inserirà nel gruppo. 
GRAZIE a tutti quelli che vorranno partecipare attivamente alla 
vita della scuola !! 

✓ Indirizzi email della scuola (soli ed unici da utilizzare):
info@lachiocciolamolteno.it - genitori@lachiocciolamolteno.it

Il pagamento della retta preferiamo sia effettuato “online”, ossia tramite bonifico
bancario.
Ciò evita sia la circolazione del contante, sia, soprattutto per questo periodo, la
necessità per le famiglie di recarsi a scuola per fare il pagamento allo sportello.
L’ IBAN di riferimento è il seguente:

IT 55 F 01030 51560 000000900459  (Monte dei Paschi di Siena, filiale di Molteno)
Al fine di una corretta gestione degli aspetti amministrativi e contabili, chiediamo
cortesemente di:
- Prevedere il pagamento nell’ambito della 2^ settimana di ciascun mese.
- Inviare un’email di conferma dopo aver fatto il bonifico (email:

info@lachiocciolamolteno.it ).
Solo per casi eccezionali può essere accettato il pagamento presso la scuola,
privilegiando sempre strumenti elettronici (POS, carta di credito).
E’ fissata una giornata al mese nell’ambito della 2^ settimana del mese entro la
quale potrà essere fatto il pagamento presso lo sportello scolastico.
L’ingresso allo sportello della scuola è comunque ammesso solo a seguito
dell’adozione di tutte le precauzioni del periodo di pandemia (misura della
temperatura, sanificazione delle mani, consegna alla scuola di autocertificazione
sullo stato di salute).



AUGURI DON FRANCESCO !!!
In questo numero del nostro Giornalino vogliamo ricordare con molto 
affetto don Francesco, vicario per la pastorale giovanile nella nostra 
Comunità pastorale, nel quinto anniversario della sua Ordinazione 
sacerdotale.

Domenica 26 settembre, in occasione della Festa degli oratori per 
l'inizio dell'anno oratoriano e pastorale, la nostra Comunità pastorale 
ha festeggiato il nostro don Francesco con la Santa Messa delle ore 
10.30, presso il palazzetto dell'oratorio di Molteno, a cui è seguito un 
lauto rinfresco e, nel pomeriggio, i giochi insieme per i bambini e i 
ragazzi. La giornata si è conclusa con la merenda e la Preghiera.

Ringraziando nuovamente don Francesco per la sua presenza e 
impegno nelle nostra comunità, lasciamo a lui la parola per un saluto 
alla nostra Scuola:

Carissimi bambini, genitori ed insegnanti dell’Asilo “La Chiocciola”,
in occasione del mio quinto anniversario di sacerdozio, vorrei 
rivolgere un caro saluto e ringraziamento a tutti voi. 
Un pensiero particolare lo voglio rivolgere a voi bambini, che tra 
qualche anno comincerete a frequentare i nostri oratori con le varie 
proposte, dall’oratorio feriale, alla Settimana Autentica fino al 
catechismo. 
Volevo dirvi che vi aspetto per giocare, divertirci, camminare insieme 
e stare in compagnia del grande Amico Gesù. Un caro augurio di 
buon anno scolastico!

Don Francesco



LA SCUOLA … IN ATTESA DEI BAMBINI



LA SCUOLA …. CON I BAMBINI!!



Sul sito di ATS BRIANZA è disponibile un aggiornamento relativo alle procedure da mettere in atto 
per la gestione di Casi Covid ( sospetti e/o accertati).
Di fatto non sono molte le variazioni rispetto al passato segnaliamo pertanto i passaggi principali: 
1. ESORDIO SINTOMI A SCUOLA O IN SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ( FAQ n.3) 
In caso comparsa di sintomi riconducibili al COVID-19 in un bambino, deve essere informato il 
referente Covid della scuola che avvisa tempestivamente i genitori. Il bambino viene isolato nella 
stanza dedicata con sorveglianza di un adulto con i DPI necessari e dove possibile mantenendo la 
distanza di almeno 1 metro.
I genitori contattano il pediatra per la valutazione clinica. Spetta al pediatra la decisione se 
sottoporre il bambino a tampone. 
La scuola non è tenuta a fare segnalazione di avvenuto allontanamento ad ATS
2. SEGNALAZIONE ASSENZE ( FAQ n.19) 
Il referente Covid-19 della struttura segnala ad ATS quando si verifica un numero elevato di assenze 
nella stessa classe (ad. es. 40%).
3. QUARANTENE ( FAQ n.10,11,13)
A seguito di notizia di tampone positivo (caso confermato), la scuola segnala tramite portale ATS i 
contatti stretti (tutti coloro che hanno frequentato le 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi e/o 
dall’effettuazione del tampone se asintomatico). In caso di variante VOC BETA, ATS richiederà un 
tracciamento fino ai 14 giorni precedenti (e comunque su indicazione di ATS). 
N.B.: la disposizione di quarantena è inviata da ATS ai contatti individuati.
Si segnala anche la variazione della durata delle quarantene:

§ 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un tampone 
molecolare o antigenico** con risultato negativo, se hanno completato il ciclo vaccinale da 
almeno 14 giorni *.

§ 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un tampone 
molecolare o antigenico** con risultato negativo, se non hanno completato il ciclo 
vaccinale da almeno 14 giorni *.

* Per ciclo vaccinale completato si intende:
1. Somministrazione di entrambe le dosi di vaccino (o di una se vaccino monodose), o
2. Somministrazione di una dose di vaccino entro 12 mesi dalla guarigione da infezione da 

SARS CoV-2.
** Ove si utilizzano i test antigenici dare preferenza a quelli di ultima generazione.
4) ATTESTAZIONE per il RIENTRO ( FAQ n8-9 ) 
- IN CASO DI CASO POSITIVO o SOGGETTO SOTTOPOSTO A TAMPONE : L’attestazione di 
riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS che acquisisce l’informazione del 
tampone negativo dal paziente.
- NEL CASO DI SINTOMATOLOGIA DELL’ALLIEVO/STUDENTE NON RICONDUCIBILE A COVID-19 ,e non 
sottoposto a tampone, il PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e 
concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio 
educativo/scuola.
La scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza (es. 
consultazione dal PLS/altri motivi non legati a malattia).

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINTOMI DA COVID-19

DI SEGUITO IL LINK UTILI:
• CON LE FAQ: https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-

master-category/servizi-ai-cittadini/2224-faq-inzio-scuola.html
• INDICAZIONI PER IL TRACCIAMENTO https://www.ats-

brianza.it/it/azienda/news-online/2299-raccolta-tracciamento-contatti-
scuola-riservato-ai-dirigenti-
scolastici.html?highlight=WyJkaXJpZ2VudGkiXQ== 

• PUNTI TAMPONE – MODULI di AUTOCERTIFICAZIONE – ATTESTAZIONE 
PER RIENTRO https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-
master-category/servizi-ai-cittadini/2304-scuola-informazioni-per-le-
famiglie.html



Pizzo Calabro, 20/09/2021
Rivolgo un saluto di grande cordialità a tutti i presenti, un ringraziamento alla bella scuola che 
ci ospita e un saluto all’intera Pizzo Calabro.
Ringrazio molto il Ministro per quanto ci ha detto nel suo intervento.
Ringrazio Flavio Insinna e Andrea Delogu, che così brillantemente ci hanno accompagnato e 
guidato in questo nostro incontro.
Ringrazio la Rai per la preziosa collaborazione.
Vorrei salutare e ringraziare gli artisti che hanno reso più bello e coinvolgente questo nostro 
incontro: per tutti rivolgo un saluto a Massimo Ranieri.
Un saluto e un ringraziamento agli atleti che ci hanno donato la loro presenza. Tra gli Olimpici 
e i Paralimpici presenti abbiamo visto il nuoto, la vela, il tiro, l’atletica. Per tutti rivolgo un saluto 
a Marcell Jacobs e a Monica Contrafatto, perché quella staffetta dei cento piani delle 
Olimpiadi e quelle tre medaglie, d’oro, argento e bronzo, delle Paralimpiadi dei cento, sono 
state particolarmente trascinanti. Rivolgo un saluto a tutti loro ringraziandoli per essere venuti a 
dare la loro testimonianza ai ragazzi delle scuole.
Un saluto a Leonardo Spinazzola. Durante il suo splendido europeo, i suoi compagni di 
squadra lo chiamavano ‘Spina’. La chiamata per nome e cognome mi ricorda l’appello 
scolastico. Voglio ringraziarlo e apprezzare molto il fatto che lo vediamo in buona salute e 
pronto a riprendere.
Ringrazio molto e saluto i ragazzi che sono saliti sul palco, quelli delle scuole militari e quelli 
della scuola che hanno cantato l’Inno nazionale.
E ringrazio l’orchestra e il Direttore che ci hanno accompagnato in maniera 
straordinariamente positiva ed eccellente.
Oggi è un giorno speciale, allegro, di speranza, di impegno, per l’intero Paese. Come ogni 
anno, il primo giorno di scuola suscita festa e attesa.
Ma quest’anno a essere speciale è l’anno scolastico che comincia.
Voi, ragazze e ragazzi, tornate di nuovo tutti in aula, insieme ai vostri insegnanti. Dopo le tante 
sofferenze e le grandi limitazioni che la pandemia ci ha imposto, la ripartenza delle scuole a 
pieno regime è il segno più evidente della ripartenza dell’Italia.
Con le scuole riaperte si riallacciano i fili che si erano interrotti o che erano diventati più esili: 
certo, anzitutto lo studio, ma anche le relazioni, le amicizie, l’insieme di quelle esperienze così 
decisive nella vostra formazione. E questo trasmette energia a tutta la comunità nazionale.
La scuola è ossigeno per la società. Non riguarda soltanto voi che la frequentate. Il suo 
funzionamento è specchio di quello del Paese.
Abbiamo una scuola di valore. Grazie alla passione degli insegnanti, alla dedizione del 
personale, all’impegno di voi studenti.
Sappiamo che vi sono anche aspetti che devono essere migliorati. Soffriamo per ritardi antichi, 
per qualche inefficienza, per disparità e disuguaglianze.
Non mancano risorse e capacità per superarli. E per avere fiducia in noi stessi.
Ne abbiamo avuto prova in queste settimane, in cui si sono intensificati gli sforzi del Ministero, 
dei dirigenti scolastici, degli insegnanti per organizzare, in sicurezza, il buon avvio dell’anno 
scolastico.
Vi sono state assunzioni di insegnanti e di personale ATA, molte aule sono state adeguate per 
garantire migliori spazi interni, sono stati realizzati interventi strutturali e organizzativi. Le istituzioni 
ai diversi livelli hanno collaborato allo scopo di fornire i servizi essenziali ad assicurare il diritto 
allo studio.
Investimenti doverosi, che ora dovranno assumere continuità e prospettiva strategica con il 
Piano nazionale di resilienza e ripartenza. Le risorse impiegate per avere una scuola più 
moderna, per rendere più sicuri e funzionali gli edifici scolastici, per realizzarne di nuovi, per 
formare docenti preparati alle sfide di una società in trasformazione, sono l’investimento più 
intelligente e proficuo.
La scuola non è un capitolo accessorio, bensì è assolutamente centrale in un Piano di 
ripartenza. Le conoscenze e la cultura delle giovani generazioni costituiscono il volano migliore 
per il domani di tutti noi.
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Sentiamo dire spesso che la crisi che abbiamo vissuto – e dalla quale contiamo di essere in via 
di uscita -sollecita cambiamento: diverrebbe un’espressione retorica, un’astrazione se non si 
affermassero impegni concreti, progetti adeguati, assunzioni di responsabilità.
La pandemia ha prodotto una condizione drammatica e dolorosa. Ha recato tanto dolore e 
lutti. Ancora conduce a morte ogni giorno decine di nostri concittadini. Ha frenato le nostre 
vite, le nostre attività. Ha creato ulteriori diseguaglianze. Ha creato povertà nuova. Ha ridotto 
opportunità. I giovani, i ragazzi, i bambini hanno pagato un prezzo molto alto.
Non dimenticheremo quanto è accaduto.
Non dobbiamo neppure perdere il ricordo delle esperienze positive che sono giunte dalla 
risposta sociale, collettiva, alla pandemia. Questa risposta ha preso forma dal nostro comune 
impegno, dalla generosità, dal coraggio, dal senso del dovere e della responsabilità che tanti 
hanno dimostrato. Il mondo della scuola è stato un esempio di passione civile e di solidarietà.
Rinunciare alla scuola in presenza è stato un sacrificio pesante e sofferto. E’ giusto riconoscere 
che, grazie al lavoro di insegnanti, all’impegno di presidi, e alla collaborazione di genitori, è 
stato possibile, con la didattica a distanza, assicurare, pur in condizioni spesso estremamente 
difficili, la continuità possibile nell’insegnamento. E la Dad ha contribuito, pur nella sua 
inevitabile incompletezza, a incrementare le conoscenze, a far crescere l’alfabetizzazione 
informatica nelle famiglie.
Nella scuola che riparte è bene dare continuità all’educazione digitale, favorendo 
l’integrazione dei nuovi strumenti nei programmi di studio. 
La società ha bisogno di crescere nelle conoscenze digitali.
L’intera società, non soltanto alcuni suoi ambiti più o meno ristretti. Proprio la Dad ha 
evidenziato i divari di sviluppo tra le diverse aree del Paese. In alcuni territori, la rete non arriva 
o arriva male. Mediante le risorse messe a disposizione dall’Unione Europea si intende 
opportunamente correggere questa inaccettabile realtà.
Quando è comparso il virus, la scuola è stata la prima a dover chiudere le sue porte. Ora, 
grazie alle vaccinazioni e alle nuove misure di precauzione, questo non deve più accadere.
Abbandoni scolastici e impoverimento educativo, soprattutto nelle aree sociali già 
svantaggiate, si sono aggravati e rappresentano indubbiamente una pesante eredità di 
questa stagione.
Per affrontare con energia questo aspetto possono esserci d’aiuto lo spirito e la passione civile 
che hanno consentito di limitare le conseguenze negative delle successive chiusure. 
L’abbandono e il disimpegno di ragazzi è stato contenuto dall’ingegnosità e dalla 
determinazione di insegnanti che hanno sovente rincorso gli assenti, che li hanno cercati pure 
quando era difficile muoversi da casa, che hanno costruito collegamenti, spesso grazie anche 
alla generosa collaborazione e al senso di solidarietà dei compagni di classe.
Non sono rari i casi di giovani che hanno fatto da collettori di computer non più utilizzati, che li 
hanno mandati a riparare, per poi donarli a chi non ne aveva. L’espressione di questa 
solidarietà, la coscienza di appartenere a una comunità, di sentirsi responsabili gli uni degli 
altri, costituiscono un patrimonio prezioso da non disperdere, anzi da porre a frutto per il futuro 
e da far crescere ulteriormente.
A tante ragazze e tanti ragazzi la pandemia ha fatto comprendere il valore del “noi”. Li ha 
sollecitati a guardare oltre la propria individualità, a sentirsi parte di una comunità più grande, 
e questo nonostante i distanziamenti che frenavano i contatti personali.
La condizione di solitudine sperimentata da tanti ragazzi ha lasciato talvolta delle tracce: 
vanno cancellate recuperando il valore della vita sociale a scuola e altrove.
È incoraggiante e importante l’adesione dei giovani alla campagna vaccinale: numeri che 
speriamo diventino sempre più grandi. Non di rado in famiglia sono stati proprio i giovani a 
spiegare le buone ragioni dell’immunizzazione, a rompere gli indugi e a fare per primi il 
vaccino, anche quando i genitori tentennavano. Volevano uscire da casa i ragazzi, tornare 
con gli amici, e così hanno aiutato tutta la società.
Quando nascono grandi speranze sociali, i giovani sono protagonisti. Qualche volta le 
esprimono con radicalità.
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Merita attenzione la grande partecipazione degli studenti alla campagna vaccinale: rivela da 
che parte sta il desiderio di libertà, di vivere appieno la propria vita con gli altri, rispettandoli, e 
dove invece prevale una visione regressiva.
Proprio il mondo della scuola, nel suo insieme, si è dimostrato un potente anti-virus. Ne è 
testimonianza il dato del 94% di vaccinati tra il personale docente e non docente. Quello che 
per l’intera società è un obiettivo, la scuola lo ha già raggiunto. E vuole andare più avanti, per 
la sicurezza di tutti. Ancor più doverosa nei luoghi dei bambini e dei ragazzi.
La scuola è l’argine più robusto ai comportamenti distruttivi; è luogo di formazione, promotore 
di solidarietà, di sapere diffuso, di etica civile.
A questo tende la scuola: a essere motore della trasformazione sociale.
Non ci sarà sviluppo sostenibile senza una scuola votata alla solidarietà e all’innovazione, 
capace di trasmettere intensamente cultura, in grado di accrescere sempre più il sapere dei 
ragazzi come garanzia della loro stessa libertà.
Non ci sarà crescita di opportunità, se i ragazzi che provengono da famiglie meno abbienti 
troveranno ostacoli sulla strada di una propria affermazione. La scuola deve saper curare le 
eccellenze, perché tanto possono dare alla società, ma la condizione per farle sorgere 
consiste nel rendere aperto a tutti l’accesso effettivo all’istruzione e alla cultura per permettere 
che emergano talenti che altrimenti resterebbero inespressi.
È scritto nella nostra Costituzione.
Si trova nella scuola il capitale umano necessario a una vera crescita. Economica e civile.
Sono la cultura, la responsabilità, la conoscenza, il metodo, le risorse di cui voi giovani avete 
bisogno per essere protagonisti in un tempo dove il mondo corre sempre più veloce e anche i 
lavori cambiano con una rapidità che mai la storia ha conosciuto.
Il valore sociale della scuola sta anche nell’essere irrinunciabile presidio di integrazione e di 
coesione. La scuola è alle fondamenta dell’unità del Paese. Insegna a essere italiani. Questo 
percorso accomuna tutti i ragazzi che frequentano i diversi cicli di studio: quelli che 
provengono da famiglie con radici antiche nelle nostre città e nei nostri borghi e i nuovi italiani 
che hanno imparato o stanno imparando la nostra lingua e condividono la nostra vita.
Le parole ‘integrazione’ e ‘coesione’ richiamano le istituzioni scolastiche a un dovere che la 
pandemia ha, se possibile, accresciuto nei confronti delle giovani e dei giovani portatori di 
una disabilità. I ragazzi con difficoltà e le loro famiglie hanno sofferto moltissimo in questi mesi. 
Vi sono ferite da rimarginare e sono certo che la scuola farà la sua parte.
La scuola è il primo luogo dove la società sperimenta concretamente che le diversità sono 
ricchezze, che il valore di una persona, di ogni singola persona, è un bene a cui la comunità 
non deve rinunciare. Si è molto operato per incrementare il numero degli insegnanti di 
sostegno con più tempestive nomine. Ma tanto resta ancora da fare per colmare lacune e 
rimuovere ostacoli.
Ci sono momenti in cui si avverte di trovarsi davanti a un bivio, nella necessità non solo di 
scegliere la strada giusta, ma anche di cambiare passo. Di andare più veloci.
Guardare l’esuberanza dei nostri ragazzi, specchiarsi nella loro speranza, trasmette coraggio 
agli insegnanti, alle famiglie, a tutti noi.
Celebrando i settantacinque anni della Repubblica ho ricordato che siete voi, ragazze e 
ragazzi, che avete il compito e la responsabilità di scrivere la nostra storia, di essere i costruttori 
del nostro futuro. Nella scuola troverete gli strumenti per farlo.
Sarà un anno speciale.
Buon anno scolastico!
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