
“…e quindi uscimmo a riveder le stelle.” 

(Inferno, D.Alighieri ) 
 

Carissimi 

“E come quei che con lena affannata, 
uscito fuor del pelago a la riva, 
si volge a l’acqua perigliosa e guata,  
 
così l’animo mio, ch’ancor fuggiva, 
si volse a retro a rimirar lo passo 
che non lasciò già mai persona viva.” 

Così Dante Alighieri nel primo canto dell’Inferno descrive, attraverso una similitudine il terrore e lo 

sgomento di chi, dopo aver visto la selva oscura, ritrova il coraggio e riprende il cammino verso 

la salvezza. 

Anche noi, dopo momenti pieni di angoscia e di sofferenza, cominciamo ad avere il presagio 

di un futuro migliore e più certo. Ed oggi, sentiamo il desiderio di condividere con voi che 

rappresentate degnamente la società civile e religiosa, questo momento dedicato ai nostri 

ragazzi, per sostenerli, incoraggiarli e valorizzare il loro talento e capacità. 

In questi mesi abbiamo lavorato molto con una meta ben chiara: tenere aperta la nostra 

scuola in sicurezza per garantire a tutti il diritto all’istruzione, seppur in una condizione difficile 

e complessa. Non ci siamo mai persi d’animo: ci siamo confrontati, abbiamo ripensato e 

riorganizzato spazi e ambienti, definito nuovi regolamenti, condiviso un nuovo patto di 

corresponsabilità con le famiglie, adottato forme di flessibilità atte a rispondere all’emergenza 

e garantire la sicurezza di tutti. 

La diffusione del virus non si è arrestata ma, nonostante le criticità, oggi sappiamo 

affrontare la nostra quotidianità con l’esperienza e il buon senso che ci permettono di 

fronteggiare di volta in volta gli imprevisti che ostacolano le attività programmate. 

Ci siamo formati sulle nuove direttive dei Ministeri seguendo le Indicazioni del Comitato 

tecnico-scientifico in collaborazione costante con l’ ATS della Montagna, che ci ha fornito 

tutto il supporto di cui avevamo bisogno. I nostri collaboratori scolastici hanno applicato i 

protocolli sulla sicurezza e sanificazione prestando attenzione ai bisogni degli alunni e del 

personale mentre la segreteria ha sostenuto le indispensabili incombenze organizzative. 

Grazie al prezioso lavoro di squadra dei responsabili di plesso sono state individuate di 

volta in volta soluzioni a problemi o criticità che si sono presentate. Tutto il personale docente 

ha sostenuto e condiviso lo sforzo organizzativo al fine di offrire una didattica di qualità, con 

particolare attenzione agli alunni più fragili senza mai interrompere l’incontro in presenza con 

le loro famiglie alle quali sono stati forniti gli strumenti necessari per poter interagire con la 

scuola. La progettualità nel suo complesso è stata rivista e verrà ripresa nel momento in cui 

avremo le condizioni per farlo. 

Il costante dialogo con i genitori, anche attraverso i loro rappresentanti, ci ha permesso di 

condividere il progetto educativo-didattico e di individuare punti deboli e potenzialità. La 

formazione sull’uso degli strumenti a loro dedicata ha ridotto le difficoltà, per altro previste, 

nel passare da una scuola reale ad una virtuale.  

Non nascondiamo le difficoltà del passato e del presente ma conserviamo le opportunità di 



confronto per arrivare a soluzioni condivise ed efficaci. 

Sento di dover rivolgere un ringraziamento particolare ai miei insegnanti i quali, davanti a 

situazioni impreviste, hanno fatto emergere potenzialità e risorse nuove e innovative. Si sono 

formati, con grande disponibilità, per prepararsi a questa sfida così impegnativa con la 

consapevolezza di dover esprimere la propria professionalità in un contesto cambiato 

improvvisamente e mai nemmeno immaginato. Non è facile convivere con una precarietà 

organizzata con l’obiettivo alto di garantire comunque livelli di insegnamento e apprendimento 

dignitosi. 

I nostri bambini e i nostri ragazzi sono tornati a scuola con serenità, hanno affrontato con 

responsabilità i disagi del momento, hanno condiviso nuove regole di comportamento e, cosa 

importante, hanno capito ancora di più il valore di una scuola in presenza, che permette di 

apprendere, di vivere relazioni significative e di costruire il futuro di tutti. E proprio la didattica 

a distanza ha fatto emergere la rilevanza della didattica in presenza. 

Consentitemi di rivolgere proprio a loro un saluto e un grazie particolare: sono orgogliosa per 

quanto hanno dimostrato dall’apertura della scuola ad oggi con la maturità e la disponibilità 

ad adattarsi a contesti diversi. La fatica di oggi permetterà loro di crescere più forti e 

consapevoli, anche nelle difficoltà della vita. A ciascuno di loro il nostro abbraccio educativo. 

Grazie ai membri del Consiglio d’Istituto che, in molti momenti hanno condiviso con noi 

problemi e soluzioni atte a rispondere a bisogni nuovi ed urgenti. A i  s indac i ,  do t t .  Mauger i  

e  do t t .  Bon tempi ,  a l l e  Amministrazioni d i  B ienno e d i  Berzo che c i  hanno 

costantemente sostenuto e ci hanno fornito gli   strumenti fondamentali per garantire la salute 

di tutti e la realizzazione del diritto allo studio. All’Arma dei Carabinieri che entra nelle nostre 

classi con i progetti di educazione alla Legalità e convivenza civile. 

 Grazie a tutte le persone di buona volontà: ai “ragazzi” della Protezione civile e agli Alpini i 

quali, ancora una volta, con grande generosità, hanno testimoniato alti valori di civiltà: li 

abbiamo avuti accanto durante i mesi buoi della pandemia, nella fase di vaccinazione del 

personale scolastico, nella ricerca ostinata di Domenico, il nostro collaboratore scolastico che 

abbiamo perso sulle nostre montagne.  Grazie alle persone che garantiscono i servizi essenziali 

come la mensa e l’accompagnamento a scuola.  Gl i  art ist i  del Borgo che condividono 

con noi  i  loro ta lent i ,  agl i  art ig iani ,  a i  re l ig iosi  e re l ig iose  del nostro terr i tor io 

che hanno cont inuato a svolgere i l  loro serviz io  con grande dedizione.   Non 

dimentico i benefattori che, spesso nell’ombra, elargiscono risorse materiali e ci sono i vicini, 

in tempi così difficili. 

Ciascuno di noi riscopre un ruolo significativo in un tempo molto complesso, anche di stimolo 

e di incoraggiamento. Solo una comunità educante coesa e attenta alle esigenze della sua 

gente potrà affrontare le difficoltà di oggi e di domani. 

   Oggi si intravedono nuove opportunità che ci consentono di riflettere sui nostri 

orientamenti, sui valori che accompagnano la nostra esistenza da testimoniare alle nuove 

generazioni. I nostri bambini e ragazzi sono talvolta disorientati e confusi, impauriti da ciò che 

è accaduto e dal futuro che li aspetta. Non togliamo loro le fatiche del crescere ma 

accompagniamoli con serenità e speranza verso la realizzazione del loro progetto di vita, 

aiutandoli ad acquisire gli strumenti per affrontare l’esistenza nei suoi momenti belli e nelle 

sue difficoltà. Hanno bisogno di solidi modelli di riferimento.  

  Il virus ha aumentato le povertà e le fragilità ponendo ancora di più in difficoltà alcune 

famiglie che già vivevano disagio sociale ed emarginazione. A noi il compito di non perdere 

nessuno per strada, di prenderci cura di ciascuno secondo l’insegnamento, sempre attuale, 



di Don Milani e della sua scuola. 

 Questa crisi sia il punto di partenza per rivedere le nostre priorità, i fondamentali del vivere 

quali la solidarietà rispetto all’individualismo, l’accoglienza e l’ascolto rispetto al pregiudizio, 

la bellezza delle azioni buone rispetto a proposte effimere. A noi invece il dovere, come 

istituzioni, di cercare sempre ciò che ci unisce e non che ci divide. 

I mesi che verranno dovranno vederci ancora uniti in questa battaglia, sempre attenti al bene 

più prezioso della nostra comunità: i nostri bambini e i nostri ragazzi, che hanno il diritto 

anche costituzionale ad essere educati e formati. Loro stessi ci daranno la forza per 

riprendere il nostro cammino, grazie alla loro vitalità ed entusiamo. 

 Infine, condivido con voi l’appello che ci ha rivolto il ministro dell’istruzione prof. Bianchi il 

quale ci ha ricordato che abbiamo l’onore e la responsabilità di metterci al servizio della 

Scuola conoscendo l’enorme sfida che ci attende. Insieme riusciremo ad andare oltre 

l’emergenza, oltre le solitudini e le difficoltà con fiducia ed energia. La scuola è il battito della 

comunità. È il futuro del paese. 

Grazie a tutti 

La Vostra Dirigente Scolastica 

Loredana Rizza 

 

 


