Cari genitori,
un nuovo anno sta per iniziare. Per quelli come me che lavorano a scuola
da una vita, l’anno comincia a settembre, quando si riprende a respirare
l’odore dei bambini che circolano per i corridoi, il vociare all’uscita e il
movimento di gente affannata che si muove per strada dalle prime ore del
mattino.
La scuola in estate è molto triste, è una scatola vuota, perde l’essenza
stessa della sua vitalità. Ecco perché settembre resta per me il mese più
bello di tutti, quello in cui ricomincio ad incrociare le facce dei bambini
quando mi muovo tra le stanze che prima erano vuote. E mi dico che c’è
sempre speranza, che la vita ricomincia sempre, perché i bambini sono
l’unico, insostituibile patrimonio che abbiamo.
Mi sento molto onorata di essere stata accolta a far parte di questa
comunità scolastica, così varia, multietnica, così densa di prospettive e di
opportunità. E sono altrettanto onorata di poter contare su professionisti
seri e qualificati che lavorano tenacemente al mio fianco, su un corpo
docente ricco di entusiasmo e creatività, qualità fondamentali per chi
decida di dedicare la propria vita alla cura e alla crescita delle nuove
generazioni, dei cittadini del futuro.
Naturalmente non possiamo trascurare le difficoltà e le incertezze che
l’evoluzione della pandemia porta inevitabilmente con sé; sappiamo bene
come gli ultimi due anni abbiano messo a dura prova i nostri equilibri, le
nostre abitudini, la gestione stessa della nostra vita. Sappiamo anche che i
bambini hanno patito in silenzio, dimostrando uno spirito di adattamento
ed una resilienza che forse mai ci saremmo aspettati.
Inizieremo un’altra volta, con la grinta di sempre e le cautele che ormai
abbiamo appreso, come se facessero parte, ormai, del nostro quotidiano.
Guideremo i bambini, tutti, con tutta la delicatezza possibile, con tutte le
risorse che avremo a disposizione, mai prescindendo dall’unicità e
specialità di ognuno, ciascuno con le proprie potenzialità, il proprio vissuto
e un mondo di sogni da realizzare.

Io ci sarò, a dirigere questa scuola grande e con tanti rami, che resta
sempre e comunque un corpo solo, un solo Istituto, forte della sua
propensione all’accoglienza e all’inclusione. Nel territorio di Bra.

Buon anno a tutti

Patrizia Donato La Vitola

