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Il saluto di Don Massimo

C’è un’energia da “fonti rinnovabili” che 
è data dalla passione di chi ci mette il 
cuore in quello che fa, come le 
insegnanti e il personale della nostra 
scuola. Oh, non che non conoscano la 
stanchezza, ma provano ancor di più la 
gioia di far accompagnare i figli degli 
altri in un bel cammino di crescita. 

L’energia come quella materna e 
paterna che è indistruttibile quanto si 
tratta di dare il meglio per la propria 
creatura. Oh, non che manchino i 
momenti di stanchezza e magari anche 
di delusione. Ma basta poco, che so, un 

sorriso su quel faccino furbo, un 
abbraccio coccoloso e subito si riparte. 

E se queste energie diventano sinergie 
che grande dono per i nostri piccoli. 

C’è poi l’energia dei bambini che si 
concedono alle tante attività che 
vengono loro proposte con fiducia e 
meraviglia. Non chiedono come e 
perché: basta che ci sia una mano da 
afferrare e un volto rassicurante da 
incrociare. 

A ciascuno il mio augurio di poter trovare 
la sua colonnina dove ricaricare 
all’occorrenza, magari sostando un poco 
in preghiera.

Don Massimo 

a.s. 22-23 – Inizia un nuovo Anno !!

BAMBINI!!: BENVENUTI E BENTORNATI A

SCUOLA !

FAMIGLIE!!: BENVENUTE E BENTORNATE A

SCUOLA !

BUONA RIPARTENZA A TUTTI!!!

Settembre è arrivato e porta con sé 

l'eterna emozione dell'inizio dell'anno 

scolastico. Per ciascuno, in modo diverso, 

rappresenta una novità, non solo per i 

piccoli che intraprendono il cammino per 

la prima volta, ma anche per gli altri, 

poiché i bambini durante l'estate 

crescono in maniera sorprendente e, 

quando tornano a scuola, lo fanno 

sempre da persone cambiate, cresciute, 

che hanno acquisito nuove competenze.

Maestre e bambini di ogni età devono 

riscoprirsi, riavvicinarsi, riprendere 

l'abitudine al contesto e alle sue regole 

che tutti, grandi e piccini, avevano in 

parte gioiosamente dimenticato durante 

la lunga separazione estiva.

Ogni sezione, seppur in maniera 

variabile, si trova quindi ad affrontare un 

periodo di "ambientamento", le attività e 

i giochi proposti sono orientati a creare 

un clima di accoglienza e conoscenza 

reciproca, che consenta a ciascuno di 

creare la propria dimensione di 

familiarità.

Appare particolarmente emozionante 

anche il distacco dalla famiglia con cui 

spesso si è potuto trascorrere durante 

l'estate un tempo maggiore, vivendo 

esperienze intense come le vacanze o le 

gite. Può capitare quindi che perfino i più 

grandi possano vivere momenti di 

tristezza o piccole regressioni che vanno 

accolte come transitorie e fisiologiche.

Alcuni avranno bisogno di più tempo per 

lasciarsi andare e accettare la 

separazione.

La mediazione degli adulti appare 

fondamentale per contenere e modulare le 

emozioni dei bambini che in loro cercano 

una rassicurazione e un invito a 

partecipare alla festa della crescita. Tra 

genitori e insegnanti si deve quindi creare 

un patto educativo, una vera alleanza, che 

va costruito attraverso il dialogo e il 

confronto rispettoso. Non solo i bambini 

hanno bisogno di conoscersi, ma anche 

famiglia e insegnanti devono fare il

loro ambientamento.



a.s. 2022/2023

Lunedì 5 settembre ha preso avvio 

l’anno scolastico 2022/2023 per i 

bambini piccoli, mentre per i 

mezzani e grandi è iniziato giovedì 8 

settembre.

La scuola ha così ricominciato ad 

accogliere quotidianamente i 

bambini !!

Abbiamo idee e programmi che 

vorremo concretizzare nei prossimi 

mesi: sicuramente c’è la 

programmazione didattica che le 

maestre porteranno avanti già a 

partire dai primi giorni si scuola e, 

soprattutto, a partire dal mese di 

ottobre (le riunioni di sezione 

saranno l’occasione per presentare 

queste attività).

L’anno scolastico si è aperto senza 

particolari restrizioni: siamo così 

ritornati ad accogliere genitori e 

bambini: papà e mamma possono 

così accompagnare i propri figli/e 

fino sezione di appartenenza e fino 

al proprio cubotto. E vi garantiamo 

che dopo gli anni scorsi tutto questo 

ha un sapore di «novità», anche se 

fino al 2019 era la prassi.

Il mese di ottobre su aprirà con la 

Festa dei Nonni, festa che sarà 

accompagnata dalle castagne 

preparate dal CAI di Molteno che ci 

ha offerto la collaborazione; ci fa 

piacere riportare anche i nonni 

dentro la scuola dopo gli anni in cui 

non era possibile prevederne 

l’ingresso. E ci fa piacere questa 

collaborazione con il CAI.



La storia…

Per tutta l'estate la mamma e il papà avevano 

raccontato a Emma che a settembre avrebbe 

cominciato un'avventura meravigliosa. Era diventata 

una

bimba grande, aveva imparato a saltare su un 

piede

solo, a cantare le canzoncine e aveva persino tolto

il pannolino! I bimbi grandi, si sa, vanno a scuola e

lei avrebbe cominciato la scuola dell'infanzia. Emma

amava imparare e non vedeva l'ora di conoscere i

nuovi amici e le maestre. Tutti erano contenti per lei

e la nonna le aveva persino regalato un bel vestitino

nuovo per l'occasione. Pareva proprio una festa!

Eppure, arrivato finalmente il primo giorno, da-

vanti alla soglia della sezione, di fronte a tutti quei

volti sconosciuti,

immersa in suoni, odori, 

ambienti nuovi, Emma si era sentita improvvisamente

di nuovo piccola e le era venuta una gran voglia di

farsi prendere in braccio dalla mamma. Così era 

entrata avvinghiata a lei ed era rimasta in silenzio, 

limitandosi a osservare. La mamma sembrava 

gioiosa

e parlava tranquillamente con la maestra e gli altri

genitori. Allora forse davvero sarebbe andato tutto

bene, aveva pensato Emma. Piano piano aveva 

deciso di lasciarsi andare e, attirata dai giochi, 

aveva

cominciato a esplorare l'ambiente.

a.s. 2022/2023  - SI PARTE!!



La Scuola …. il Personale
Quest’anno si conferma l’organizzazione ed il personale dello scorso anno
scolastico.

I bambini sono divisi nelle 4 sezioni dei 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 è una nuova presenza all’interno della scuola e seguirà almeno per la
prima parte dell’anno scolastico i bambini del post scuola, con la speranza e
l’augurio che il numero degli iscritti possa salire nelle prossime settimane.

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

WELCOME !!!  ENGLISH LESSON !!!

Ad ottobre inizierà il CORSO DI INGLESE per mezzani e grandi. 

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



RICORDIAMO ALCUNE DELLE INDICAZIONI ORGANIZZATIVE GIÀ COMUNICATE A TUTTI

✓ Da quest’anno ritorneremo ad una organizzazione non rigorosamente a “bolle” separate,
anche se le attività comuni a sezioni diverse (“intersezione”) saranno limitate e valutate
momento per momento.

✓ Il salone centrale tornerà ad essere area comune per le attività delle sezioni
✓ Particolare attenzione continuerà ad essere riservata agli aspetti di igiene personale delle

mani, sanificazioni di giochi ed oggetti utilizzati dai bambini, sanificazioni degli ambienti
quotidiane, sanificazioni periodiche e straordinarie degli ambienti in caso di necessità .

✓ Si continuerà a privilegiare le attività all’aperto ogniqualvolta le condizioni meteo lo
consentiranno;

✓ I bambini/e non potranno frequentare servizi igienici diversi da quelli della propria sezione
e, comunque, dovranno utilizzare quelli indicati dalla rispettiva insegnante.

✓ Durante le attività scolastiche saranno spesso richiamate le regole di igiene ormai note:
o lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso - non tossire o starnutire senza

protezione - mantenere il distanziamento fisico durante le attività scolastiche - non
toccarsi il viso con le mani;

✓ chiediamo responsabilità nella gestione dei bambini/e che dovessero presentare sintomi
influenzali: il bambino/a che dovesse averli manifestati, dovrà essere tenuto a casa e
questo sta nella responsabilità dei genitori. Da parte nostra non esiteremo a contattarvi (è
nostro dovere) nel caso tali sintomi si manifestassero a scuola.

✓ INGRESSO A SCUOLA
l’ingresso a scuola è previsto nella fascia oraria usuale 8.30-9.15. Non è prevista fascia oraria
differenziata per le sezioni: tutti possono entrare all’ora preferita, sempre ovviamente
all’interno della suddetta fascia 8.30-9.15.
Sarà consentito l’accompagnamento del bambino/a all’interno della scuola da parte di 1
adulto, il quale sarà invitato a fermarsi all’interno dell’edificio scolastico lo stretto tempo
necessario all’accompagnamento. Il personale scolastico può comunque riservarsi la
facoltà di gestire e regolare gli ingressi in base al n° di persone presenti all’interno della

scuola.
Invitiamo tutti gli accompagnatori a non attardarsi con i bambini, con il personale o con
altri adulti; nel caso si volesse avere un colloquio con le insegnanti, questo dovrà essere
richiesto e svolto in area separata.
Chiediamo agli accompagnatori di evitare di creare assembramenti all’esterno della
scuola.
Nel caso di un eccessivo n° di persone presenti, gli accompagnatori saranno invitati ad

attendere il loro turno all’esterno della scuola.
✓ USCITA DA SCUOLA

l’uscita da scuola è prevista nella fascia oraria usuale 15.30-16.00. Non è prevista fascia
oraria differenziata per le sezioni, ma l’organizzazione sarà la seguente: gli
accompagnatori, entrati dal cancello pedonale, si recheranno presso l’aula del rispettivo
bambino/a (senza entrarvi) per accoglierlo ed accompagnarlo verso l’uscita.
Anche in questo caso il personale scolastico si riserva la facoltà di regolamentare gli
accesso degli adulti all’interno della scuola, come per gli ingressi.
Anche sull’uscita valgono analoghe regole ed attenzioni già richiamate per l’ingresso.

✓ Nel caso in cui questa organizzazione dovesse creare momenti critici e/o non ci fosse il
rispetto di quanto sopra, ci riserviamo di rivedere l’organizzazione dei momenti dell’ingresso
e dell’uscita.

✓ PRE E POST SCUOLA
Questi servizi sono partiti nel mese di settembre.
- Pre-scuola: 8.00-8.30 - - post scuola: 16.00-17.30
A questi servizi ci si può aggregare in qualunque momento dell’anno, sia in modo
permanente, sia per periodi di tempo limitati (anche 1 giorno), previa comunicazione alla
insegnante e/o coordinatrice.

Buon anno scolastico 2022/2023 !!!!!

a.s. 2022/2023



UN ELEFANTE SI 

DONDOLAVA …

UN ELEFANTE SI DONDOLAVA…

“Conoscersi per nome è la premessa per stabilire dei legami significativi che 

consentono ai bambini di sentirsi accolti e parte di un gruppo”.

Nel mese di settembre abbiamo organizzato alcune attività di conoscenza 

prendendo spunto dalla nota canzoncina che racconta la storia di un 

gruppo di elefanti appesi al filo di una ragnatela. I bambini, in salone, hanno 

trovato delle zampe misteriose appartenenti a mamma elefante che ha 

nascosto in ogni sezione i suoi piccoli. Dopo una simpatica “caccia “agli 

elefanti, ogni bambino ha trovato il suo e lo ha personalizzato per creare con 

i compagni una grande fila di amici elefanti che si dondolavano….

Con semplicità e divertimento abbiamo così trovato nuovi stratagemmi per 

aiutare i bambini a stabilire un clima di serenità, facilitando l’istaurarsi dei 

nuovi rapporti e il rinsaldarsi di quelli interrotti dalle vacanze estive. 

L’elefantino sarà quindi, per tutto questo periodo di inserimento, il nostro 

personaggio guida che ci farà scoprire tanti giochi e attività divertenti 

attraverso le quali ci conosceremo e impareremo i nomi di tutti i nostri amici. 

Alla fine di questo percorso verrà organizzata la “Festa dell’Accoglienza”; per 

l’occasione ci trasformeremo tutti in simpatici elefanti e ai piccoli verrà 

regalato un dono in ricordo del loro primo giorno di scuola!



UN ELEFANTE SI 

DONDOLAVA …



UN ELEFANTE SI 

DONDOLAVA …



FESTA DELL’ACCOGLIENZA

In occasione della festa dell’accoglienza tutti i bambini della scuola si sono 

trasformati in simpatici elefanti indossando una corona che loro stessi hanno 

realizzato.

Abbiamo festeggiato tutti insieme in refettorio, con musiche e balli 

concludendo il pranzo con una squisita e lunghissima baguette alla nutella.

A ogni bambino nuovo è stata infine regalata una “cornice elefante” 

realizzata dai loro compagni di sezione.



FESTA DELL’ACCOGLIENZA





Riunioni di sezione
Carissimi genitori, vi comunichiamo che Mercoledì 26 Ottobre alle ore 16.30 si

svolgeranno le riunioni di sezione in presenza.

Ordine del giorno:

− presentazione della prima unità di apprendimento;

− presentazione dei laboratori;

− comunicazioni varie;

− elezione dei rappresentanti di sezione

Chiediamo ai genitori impossibilitati ad essere presenti di comunicarlo alle

insegnanti.

Vi ricordiamo che le riunioni si terranno nelle classi dei rispettivi figli/e.

L’ingresso alla riunione è consentito ad un solo genitore.

Grazie per la collaborazione.

Le insegnanti



I nuovi arrivati a Scuola !!

BLU
LUCA
COUMBA
MAHAZOUS
IYAD
EDOARDO
LORENZO
LUDOVICA
ARIANNA



I nuovi arrivati a Scuola !!

GIALLI
YAHYA
AURORA
SOUMAYATOU
SIRIA
AMBRA
ANDREA
THIAGO



I nuovi arrivati a Scuola !!

ROSSI
NOOR
AGNESE
ALICE
YACOB
YAZAN



I nuovi arrivati a Scuola !!

VERDI
LUDOVICA
GABRIEL
MAGUETTE
RICCARDO
CHLOE
NEBRAS
GABRIEL



Ringraziamenti

➢ Ringraziamo l’Associazione Volontari di San Martino per le bevande e cibi donati 
alla nostra scuola dopo la camminata dello scorso 25 settembre

➢ Ringraziamo i membri della Protezione Civile che in caso di necessità sono 
sempre disponibili nel taglio del verde che «invade» la scuola dall’esterno. 

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 ….. 

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

➢ Ringraziamo Angelo Casiraghi, che ha confermato la 
propria disponibilità ad accompagna i bambini sullo 
scuolabus tutte le mattine e tutti i pomeriggi. E’ 
sempre disponibile anche per qualunque altra 
necessità della scuola, … grazie Angelo !!!

➢ Ringraziamo Arci, sempre disponibile, per le 
riparazioni piccole e grandi agli arredi dei bambini.

➢ Ringraziamo Mario Riva per la costante e continua 
disponibilità alla gestione del nostro sito internet 
www.lachiocciolamolteno.it

➢ Ringraziamo il Presidente del CAI Molteno 
Giuseppe Beretta e con lui tutti i membri del CAI 
che parteciperanno alla castagnata del 3 ottobre 
in occasione della Festa dei Nonni. 

➢ Ringraziamo Roberto Casalone per l’aiuto logistico 
fornito per alcuni trasporti di materiale e per la sua 
presenza in occasione di attività interne alla scuola

http://www.lachiocciolamolteno.it/


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.

mailto:info@lachiocciolamolteno.it
mailto:genitori@lachiocciolamolteno.it
mailto:info@lachiocciolamolteno.it


COMPORTAMENTO IN CASO DI SINTOMI DA COVID-19

DI SEGUITO ALCUNI 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=WyJkaXJpZ2Vud
GkiXQ== 

• 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

https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2224-faq-inzio-scuola.html
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2299-raccolta-tracciamento-contatti-scuola-riservato-ai-dirigenti-scolastici.html?highlight=WyJkaXJpZ2VudGkiXQ
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2304-scuola-informazioni-per-le-famiglie.html


Grugliasco , 16/09/2022 (II mandato)
Rivolgo un saluto molto cordiale al Ministro - che ringrazio per le sue parole e per il suo 
impegno – agli scolari e agli studenti presenti in questo ottimo istituto che ci ospita, e a tutti gli 
altri studenti e scolari del nostro Paese che loro qui rappresentano.
Vorrei rivolgere un saluto intenso anche a tutti i docenti, a tutti gli operatori della scuola, a 
quanti ci seguono tramite la tv, ai vertici del territorio presenti, al Presidente del Consiglio 
regionale, ai Sindaci di Torino e di Grugliasco, al Direttore generale della Pubblica Sicurezza, 
Capo della polizia.
Sono lieto di portare il mio saluto a questo incontro – così intensamente partecipato - per 
inaugurare il nuovo anno scolastico. Anche se il nostro primo pensiero, in queste ore, è rivolto 
con angoscia ai nostri concittadini delle Marche, colpiti dall’evento luttuoso di ieri.
Ringrazio e rinnovo i complimenti a Flavio Insinna, a Roberta Rei, a Frida Bollani Magoni, a 
Matteo Bocelli, a Luisa Ranieri, a tutti gli artisti, agli atleti olimpici e paralimpici che hanno 
accompagnato questo nostro pomeriggio, all’Orchestra.
Ringrazio la Rai per la preziosa collaborazione.
E complimenti ai ragazzi – ai loro insegnanti - per le performance, di vero livello professionale!
L’avvio del nuovo anno scolastico è, sempre, un momento di grande importanza nella vita di 
un Paese. Un avvio contrassegnato, come ogni anno, da grandi speranze.
Il valore della scuola è infatti centrale per la Repubblica. La questione educativa - non sempre 
valorizzata in misura adeguata - è decisiva per la crescita civile, culturale, sociale ed 
economica.
Non è un caso – lo dicono tutte le indicazioni statistiche – che la crescita economica di un 
Paese, il suo tasso di occupazione, sono strettamente correlati al grado di scolarizzazione della 
sua popolazione. E che una società in continuo divenire per il progresso tecnologico e 
scientifico esige, ed esigerà sempre di più, livelli di cultura e di istruzione altamente qualificati, 
pena un declino inesorabile e una progressiva marginalizzazione nel contesto internazionale, 
sempre più competitivo.
Ma sarebbe un errore, parlando di scuola, limitarsi soltanto ai pur fondamentali fattori legati 
allo sviluppo economico, tecnologico e occupazionale.
La scuola, l’istruzione, l’educazione sono infatti elementi decisivi per lo sviluppo della 
personalità umana, attraverso l’approfondimento della conoscenza che si trova alla base di 
un autentico esercizio delle libertà. Sui banchi di scuola non si formano soltanto tecnici, 
professionisti, scienziati, imprenditori del futuro.
Il percorso di studi, il contatto quotidiano con i coetanei e con i docenti, le esperienze umane 
e gli incontri irripetibili che avvengono nella scuola, plasmano in modo indelebile i cittadini del 
domani, chiamati a realizzare una società che sia armoniosa, aperta e solidale, nella quale i 
diritti fondamentali di ciascuno si contemperano con i doveri nei confronti della comunità.
Una buona scuola farà crescere, nella maggioranza dei casi, dei buoni cittadini. Con 
vantaggi incommensurabili per l’intera società.
Investire nella scuola significa quindi costruire un domani più solido, per tutti. E quando parlo 
di investimenti non mi riferisco soltanto alle risorse finanziarie, che pure sono, ovviamente, 
assolutamente necessarie. Servono idee, proposte, riflessioni, innovazioni.
Bisogna uscire, anche mentalmente, dalle categorie dell’ovvio e dello scontato. Dalla 
gestione senza respiro o burocratica. Abbiamo bisogno di recuperare entusiasmo, fantasia, 
coraggio, creatività, capacità di iniziativa. 
In questi due anni segnati dalla pandemia, con le drammatiche sofferenze che ha provocato 
e con le limitazioni che ha imposto alla nostra vita, abbiamo maggiormente compreso il 
valore, anche sotto il profilo umano, della scuola.
I nostri ragazzi, alle prese con le chiusure e con la pur necessaria e utile didattica a distanza, 
sono apparsi sovente disorientati, spaesati, talvolta persino sradicati.
E hanno compreso che senza la scuola si sta male, si è dolorosamente più soli. Perché la 
scuola assicura, a tutti, uno straordinario arricchimento.
La scuola è, innanzitutto, libertà.
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La libertà affonda le sue radici più forti e profonde nella conoscenza. Non si è davvero liberi 
senza una adeguata cultura - e, aggiungo, senza il confronto tra culture - su cui fondare le 
proprie scelte di cittadini, di donne e di uomini.
La scuola è integrazione. Abitua alla convivenza, al confronto, al rispetto. Nessuna ragazza, 
nessun ragazzo dentro una classe deve sentirsi escluso. In classe ci si conosce, si stemperano e 
si superano le disuguaglianze, si vive insieme, si diventa amici.
Prima di venire qui ho incontrato in un Istituto un gruppo di studenti ucraini. Sono stati accolti 
qui, in questa Regione, in fuga da una disumana e disastrosa guerra di aggressione mossa 
dalla Federazione russa.
Rinnovo loro le espressioni di benvenuto in Italia. Il sostegno della gente del Piemonte – e di 
tutte le altre Regioni del nostro Paese – nei confronti del popolo ucraino e di queste ragazze e 
di questi ragazzi è stato forte e ammirevole.
Ma è proprio nelle scuole, nelle nostre scuole di ogni ordine e grado, che hanno potuto 
sperimentare il significato più profondo e più autentico del valore dell’amicizia e della 
solidarietà.
Integrare non significa omologare. Integrare vuol dire fare delle differenze una reciproca 
ricchezza.
La nostra scuola ha già la responsabilità dell’istruzione e della formazione di oltre 870 mila 
allievi di origine straniera. Rappresentano circa il 10% della popolazione scolastica. Quasi due 
terzi di queste ragazze e ragazzi sono nati in Italia. E vedono il nostro Paese come l’orizzonte 
della loro realizzazione umana e professionale. Dagli insegnamenti e dall’accoglienza che 
riceveranno a scuola dipenderà largamente la qualità della loro integrazione nel nostro 
tessuto sociale.
Importante, e spesso decisiva, è la scuola per quelle ragazze e per quei ragazzi con disabilità. 
Sono persone che esigono forse maggiori attenzioni ma che – in realtà – restituiscono il bene 
ricevuto contribuendo in grande misura alla crescita umana e civile dei propri coetanei. Il 
nostro sistema scolastico ha sviluppato negli anni delle efficaci politiche di sostegno. Ma sulle 
soluzioni che riguardano la disabilità non ci si può adagiare. Servono continue messe a punto 
e aggiornamenti; e soprattutto concreti e coerenti comportamenti quotidiani.
La scuola è legalità. Non è un caso che la piaga dell’abbandono scolastico - che colpisce in 
particolare alcune regioni - spinga giovani e giovanissimi nell’orbita della criminalità o nelle reti 
delle bande giovanili. Fenomeni – questi ultimi – che non vanno per nulla sottovalutati.
La morte del giovanissimo Alessandro, a Gragnano, ha colpito e commosso la pubblica 
opinione. Un ragazzo “pulito”, esasperato da angherie, insulti e minacce da parte di coetanei. 
Una vita spezzata dal bullismo.
Fenomeni del genere sono purtroppo diffusi e interrogano non solo il mondo della scuola, ma 
l’intera società.
Esprimo alla famiglia di Alessandro la mia vicinanza. Ma desidero sollecitare una profonda 
riflessione sui fenomeni del bullismo - e della sua forma telematica, il cyberbullismo –
chiedendo un grande impegno per contrastarli con determinazione.
E la presenza qui, oggi, del Direttore della Pubblica sicurezza, Capo della Polizia, attesta come 
questo impegno venga fortemente avvertito.
Dobbiamo sforzarci di più per combattere l’abbandono scolastico, i cui numeri sono ancora 
troppo elevati, inaccettabili per un Paese avanzato come il nostro. Tanti insegnanti si 
prodigano con passione per ricostruire relazioni con studenti i quali, per vari motivi, finiscono ai 
margini dei gruppi-classe. Siamo loro riconoscenti per quanto fanno ogni giorno.
Impegnarsi per ridurre al minimo l’abbandono scolastico significa anche strappare i giovani 
da condizioni di marginalità, di sfiducia, da rischi di devianza.
La scuola, con il suo innato senso di comunità, è una risposta preziosa a questi problemi, a 
condizione che non sia lasciata sola, come purtroppo talvolta accade.
Non possiamo, infatti, pensare di porre soltanto sulle spalle della scuola e degli insegnanti la 
totale responsabilità dell’educazione dei ragazzi, specialmente se in famiglia, nel territorio o sui 
media si respira un’aria di indifferenza o, peggio, si propagano modelli di vita contrari alla 
solidarietà, all’impegno, alla convivenza.
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La scuola – come tutte le altre istituzioni – non è una realtà isolata, rinchiusa in sé stessa e 
impermeabile, ma si nutre del contatto continuo con gli altri versanti della società.
Assicurare piena dignità, prestigio e rispetto alla scuola - e, segnatamente, agli insegnanti - è 
necessario perché possa dispiegare fino in fondo la sua azione formativa.
La scuola è un’opportunità. Nel nostro Paese la mobilità sociale sta pericolosamente 
rallentando. La possibilità di trovare un’occupazione adeguata è sempre più dipendente 
dalla condizione economica o dal grado di cultura della famiglia di origine.
La nostra Costituzione impone di rimuovere gli ostacoli per garantire a tutti una effettiva 
uguaglianza. La scuola è per tutti e di tutti.
Premiare il merito, valorizzare le eccellenze costituisce criterio di grande importanza, ma 
questo deve accompagnarsi a percorsi formativi davvero accessibili e le condizioni di 
sostanziale parità devono essere costantemente ricercate e verificate in presenza di 
mutamenti sociali così veloci.
Si tratta dell’autentico diritto allo studio, che va garantito con politiche attive e lungimiranti nel 
corso del tempo.
Cari ragazzi, cari operatori della scuola, cari genitori,
l’anno scolastico – che è appena iniziato in molte regioni - reca con sé aspettative e speranze.
Si torna a scuola – finalmente sempre in presenza - ed è motivo di sollievo e di entusiasmo.
Serve una intensa e larga presa di coscienza collettiva. Dobbiamo dare vita, nella pratica 
quotidiana, a un grande patto nazionale sulla scuola che coinvolga le istituzioni, le famiglie, i 
docenti, i cittadini.
Può aiutarci a ridurre i divari territoriali, che costituiscono una ferita per il Paese e un freno al 
suo sviluppo. Perché la scuola è presidio di cultura, di senso civico, di comunità, di 
socializzazione, in tutti centri territoriali, specialmente in quelli dove la popolazione è meno 
numerosa e i servizi mancano.
Può aiutare le giovani famiglie potenziando gli asili nido. Può farci crescere nella cittadinanza 
digitale, dentro la scuola e oltre la scuola.
È una grande occasione. Irripetibile per la portata degli investimenti. Attuare gli adempimenti, 
tenere il passo degli impegni assunti, proseguire con tenacia e coerenza sulla strada intrapresa 
rappresenta la sfida che il bene comune ci richiede.
La sfida del Piano di ripresa è tutt’uno con la grande sfida ambientale. Accelerare nello 
sviluppo significa oggi accelerare nella sostenibilità. Come ci ha drammaticamente ricordato 
ieri, ancora una volta, quanto è avvenuto nelle Marche, con vittime da piangere, con territori 
sconvolti, con centri abitati sconvolti.
Gli squilibri del pianeta costituiscono sottrazioni di risorse alle generazioni future. Questo è il 
tempo della restituzione.
I giovani sono i più sensibili al tema perché i loro occhi guardano il domani.

I valori della nostra Costituzione si riflettono e devono esprimersi nel mondo scolastico.
Per questo esprimo l’augurio che la scuola – con i suoi problemi e con la sua ricchezza –
venga costantemente collocata al centro della riflessione nazionale.
La condizione di uno Stato si misura nella sua capacità di dare risposte tempestive ai bisogni 
dei cittadini; e, ancor di più, nella sua capacità di progettare il futuro.
E il nostro futuro - il futuro della nostra Italia - ha il volto sorridente di queste ragazze e di questi 
ragazzi.
Buon anno scolastico, allora.
Buona scuola a tutti!
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FONDAZIONE “MONS. ERMANNO GEROSA”
Piazza Don Giuseppe Biffi, 5 - 23847

Molteno (LC)

SCUOLA DELL’INFANZIA “LA CHIOCCIOLA”
Vi a della Vittoria, 41 - 23847

Molteno (LC)

Tel. 031 3574830 - fax 031 3572707

Email scuola:

info@lachiocciolamolteno.it

Email rappresentante genitori:  

genitori@lachiocciolamolteno.it

www.lachiocciolamolteno.it


