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Romano d’Ezzelino, 13 Settembre 2021
Carissimi ragazzi, genitori, insegnati e collaboratori,
oggi ricomincia per tutti noi un percorso all’interno delle scuole in questo nuovo anno
scolastico.
Abbiamo vissuto l’ultimo anno e mezzo in mezzo a tante incertezze, ma la cosa sicura di
quest’anno è che iniziamo nuovamente a vederci in volto, nonostante i limiti dati dall’attuale
situazione sanitaria.
Grande è il lavoro che la Scuola (dirigente scolastico, insegnanti, collaboratori) ha compiuto
per poterci nuovamente accogliere oggi, ma altrettanto grande è la speranza che tra i tanti sforzi
compiuti, la responsabilità di ognuno di noi sia stata la risorsa più grande.
In queste difficoltà è stata proprio la maturità e la responsabilità che ha permesso ai ragazzi
di continuare a studiare da casa, ai genitori di resistere all’impegno che ha richiesto la didattica a
distanza e al corpo docente di innovarsi, mai come prima, nel proprio metodo di lavoro per stare al
passo con le nuove modalità didattiche
Sappiamo fin d’ora che la promessa più grande che vorremmo farci è quella di ritrovarci
giorno dopo giorno in classe o fuori dalla scuola, con l’auspicio che nessun’altra chiusura ci faccia
tornare dietro ad uno schermo.
Scrivo questo pensiero dopo aver partecipato all’accoglienza delle classi prime della scuola
secondaria, un momento in cui si percepisce più che in altri il naturale evolversi dei ragazzi e delle
famiglie: da bambini a ragazzi, da genitori premurosi a genitori preoccupati per il salto nel nuovo
percorso scolastico.
Il profumo del primo giorno di scuola lo si percepisce già dalla colazione del mattino:
un’aria frizzante per le novità che ci aspettano, ma anche un po’ di preoccupazione per quello che
avverrà e che non conosciamo. Le foto di rito prima di partire da casa, i nuovi percorsi, le nuove
scuole, i compagni di classe, i genitori che incontreremo, le chat whatsapp di scuola, l’ansia degli
orari e degli impegni extra scolastici.
Questa sera, però, quando saremo tutti a casa nei rispettivi ruoli, prendiamoci un po’ di
tempo e assaporiamo quanto di bello c’è stato in questa giornata: gli occhi luminosi dei nostri figli,
l’entusiasmo dell’inizio, la soddisfazione di aver fatto ripartire con impegno un nuovo anno
scolastico.
La Scuola che da oggi affrontiamo ha dovuto modificare come mai prima d’ora il proprio
modo di porsi: lezioni a distanza, video-lezioni registrate, possibilità di frequentare anche da remoto
per coloro che fossero in quarantena, supporto digitale e fornitura di attrezzature informatiche per
dare a tutti la possibilità di non rimanere indietro.
Nel corso dell’estate l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il dirigente
scolastico, ha organizzato tutta una serie di interventi per far si che le strutture scolastiche fossero
pronte ed accoglienti; i lavori di manutenzione più invasivi sono stati completati per tempo e nel
corso dell’anno continueranno le manutenzioni meno “rumorose”.
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Anche quest’anno il cancello aperto del plesso della scuola secondaria
“Montegrappa”consentirà ai nostri ragazzi di attendere l’inizio delle lezioni in sicurezza, all’interno
del cortile. Per attivare questo servizio dobbiamo dichiarare l’area interessata “Spazio Pubblico” per il
tempo strettamente necessario fino all’inizio del normale orario scolastico. Ciò significa che ogni
persona che è nello spazio pubblico è responsabile delle azioni che compie. Per questo raccomando
ai genitori che sono all’interno del cortile ( e più in generale che accompagnano i figli a scuola) di non
creare assembramenti o occasioni di contatto stretto, in modo da essere di esempio per i nostri
ragazzi.
Un punto fondamentale del ritorno a scuola riguarda la sicurezza dei ragazzi e di chi li
accompagna a scuola: nel ricordarci che non occorre entrare dal cancello di scuola con la propria
auto e che sarebbe preferibile fare qualche passo in più parcheggiando l’auto nei pressi della scuola,
ricordo che il Comando della nostra Polizia locale, in collaborazione con i Nonni Vigile, presterà
attenzione alle intersezioni più trafficate.
Cari ragazzi, nei prossimi giorni sarà mia cura passare per le vostre classi a salutarvi e dare il
benvenuto ai nuovi arrivati: sono certo che saprete farmi sentire il calore di questo nuovo anno che
inizia.
Cari insegnanti, grazie per l’impegno che saprà contraddistinguervi: sono sicuro che ognuno
di voi farà appassionare i ragazzi in modo tale da trovare gli stimoli per creare dei bravi cittadini ma
soprattutto dei ragazzi consapevoli.
Al personale ausiliario, ai collaboratori e a tutti coloro che operano per l’attività quotidiana
nelle scuole un in bocca al lupo per quest’anno. È grazie a voi se le scuole sono più accoglienti e
umane.
Cari genitori, abbiate pazienza e fiducia in questa Scuola: sono le persone che la
compongono il valore aggiunto che le fa crescere. Date una mano in tutte le occasioni che si
presenteranno a farla diventare la “casa” dei vostri ragazzi.
Come sempre, sono stato al vostro fianco al suono della prima campanella e lo sarò per tutto
il resto dell’anno scolastico.
Nell’attesa di prossimi incontri, porgo a tutti voi un caro saluto.
Simone Bontorin
Sindaco di Romano d’ Ezzelino
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