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Prot. 992
Sasso Marconi, 22 giugno 2020
Al Sindaco
Al Consiglio di Istituto
Al collegio dei docenti
Alle associazioni
Allo psicologo dello Sportello d’ascolto
Ai rappresentanti di classe
Agli atti
Al sito

La scuola che verrà
Con la presente intendo condividere con voi il nucleo tematico centrale dell’
incontro avvenuto qualche giorno fa , precisamente il 19 giugno alle ore 10.30, tra
me e il Sindaco , che seguiva in maniera metodica e pragmatica una propedeutica
riunione periodica sulla sicurezza dei nostri alunni a settembre.
Permettetemi di fare una breve premessa , ma doverosa, perché è lo sfondo
emotivo su cui siamo chiamati a dipingere il futuro . Stiamo vivendo in un bosco da
tanti mesi, un bosco abitato da paure, che ci disorienta, che ci smarrisce. In questo
bosco chi ha potuto ha acceso un falò, dove maestre e alunni si sono potuti
incontrare , ritrovando un pò di calore e di luce. Di questo ringrazio il Sindaco. Ma
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ancora siamo nel bosco, ancora siamo , seppur meno terrificati e più liberi,
disorientati e forse anche arrabbiati, perché siamo rimasti solo noi ancora nel bosco.
Non riceviamo nessuna indicazione precisa se non quelle contenute nel documento
redatto il 28 maggio dal CTS . In questo bosco non vogliamo mai perdere
l’attenzione sull’essenziale da proteggere : i bambini, i ragazzi, i giovani. Dopo mesi
di fragilità sanitaria, di distanziamento ferreo , non è facile immaginare un futuro
possibile, seguendo solo quello che indica il CTS, dovendo fare ciò che si può , con
ciò che si ha ( risorse strutturali, umane, economiche insufficienti ) . Il silenzio è stata
finora premurosa e fiduciosa attesa che dall’alto arrivasse un faro ad illuminare la
scuola . Quel faro potrà dare tre soluzioni: tutti in classe, DAD, o gruppi
contingentati . Non possiamo ragionare solo sulla terza ipotesi, ed è quello che
stiamo facendo, seguendo il principio di prudenza e proporzione . Il mio silenzio
vorrebbe lasciare lo spazio alle parole di senso, fatte di generose passioni , anche se
le risorse (strutturali,economiche , umane) sembrano, ad oggi, non sufficienti ,
perché ognuno può mettere un pezzo , può fare una parte , può accendere un
nuovo falò. Ma intorno al falò si sta seduti composti perché il fuoco, si sa è un dono
meraviglioso, ma anche pericoloso. Con Roberto Parmeggiani condivido questo
fuoco, ma già so che non siamo soli . Con lui per adesso poniamo l’attenzione sul
contenitore ( spazi), e con chi vorrà , oltre noi due, anche sul contenuto (didattica
condivisa e integrata col territorio). E con lui e le associazioni del territorio provo ,
come se ancora volessimo raccontare una bella favola ai figli dell’umanità ,
proviamo che al di là dell’emergenza , anzi vedendo l’emergenza come
un’opportunità , a ricostruire una scuola a misura umana ( non classi pollaio), una
scuola inclusiva ( dei linguaggi , degli spazi, dei laboratori variegati) , una scuola
integrata ( con un progettazione formativa condivisa a monte col territorio ) , una
scuola anche digitale ..ma soprattutto una scuola in presenza …. aperta, ampliata ,
allargata .
Se condividiamo la meta, troveremo il percorso.
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Non vi sentite abbandonati da chi ora deve dirigere in momento di incertezza. Il 23
in Consiglio di Istituto metteremo altri paletti sull’ipotesi Gruppi contingentati di
alunni nella classi e il 24 incontro le associazioni . Infine il 25 collegio metteremo
altri tasselli relativamente agli indirizzi deliberati in Consiglio di Istituto. Usciamo
tutti da un momento di fragilità , ma non crolliamo.
Successivamente è mia premura condividere con tutti , prime le famiglie, le nostre
idee.
Ringrazio nuovamente il Sindaco e tutti coloro che hanno partecipato alla riunione :
preposti di plesso ( Stefanelli, Baldanza, Tiribelli ), l’animatore digitale (Martina
Reversi),l’RLS (Cuccurachi Maria), il presidente del Consiglio (Guidazzi Manlio), il
referente per il progetto “Il territorio: un insieme intelligente” (Fabrizio Nonnato), il
presidente dell’associazione “Momi” (Milena Morselli) , i docenti, i collaboratori
scolastici e i rappresentanti dei genitori che hanno avuto la possibilità di esserci e
coloro che non sono riusciti ad esserci : Centro Modiano, Psicologo dello Sportello
di ascolto Raimondi Gabriele.
La riunione del 19 l’ho aperta leggendo questi versi che mi fa piacere riportare in
questo scritto. Certa che li condividiamo tutti.
La scuola che vorrei
La scuola che vorrei non conosce la distanza
Non è chiusa in una stanza
Sa di favole e speranza
È una scuola nuova
Di questa ne abbiamo un po’ abbastanza
E’ una scuola dove non manchi il contatto reale, i bisbigli
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I foglietti volanti, i bidelli sugli uscii
Il cortile dove rincorrersi felici
Inciampare, sporcarsi con gli amici
Litigare , fare pace
Questo è quello che ci piace
Senza troppi click , pdf
ma ci piacciono pure quelli, senza beffe

Insomma la scuola che vorrei
È contatto tra bambini
Liberi, felici e vicini
Con linguaggi umani
E anche digitali
La scuola che vorrei
Ha RADICI nella memoria
Quella che fa di noi figli della storia
La scuola che vorrei ha un LEGAME
CON LA TERRA, tra orti , fiori , piante
Di questa natura bella.
La scuola che vorrei non ha paura del domani
Ma è COMUNITA’ che si tien stretta tra le mani
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La scuola che vorrei ha un solo fine grande:
il BENESSERE totale , la CURA in ogni istante
degli infiniti bambini che con le loro speciali diversità
sono la ricchezza dell’umanità-

Dott.ssa Maria Rosaria Rosmarino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

