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Alla comunità educativa e professionale 
Alle famiglie 

Ai nostri adolescenti  
A chi resta, a chi va, a chi passa 

 

Dell 'estate e della scuola invincibile 

Giunti all'estate, 

la stagione desiderata, dopo il tempo della semina educativa, l'impegno della scuola 
culmina allo zenit e,  proprio come il sole, raggiunge, in questa fase, il punto piú 
alto rispetto all'orizzonte del suo percorso annuale.  

 Il ciclo delle stagioni segna il tempo della scuola, lo accompagna, lo sostiene, lo 
sostanzia. 

 La scuola scandisce il tempo e le vite di chi la abita con  quotidiane narrazioni, 
avventure pedagogiche, imprese educative, aspettative e speranze. Il tempo della 
scuola riempie il tempo di tutti e giunge veloce alla meta perché é tempo pensato, 
realizzato, progettato, quindi vissuto. 

 É necessario il tempo della riflessione dopo un anno di lavoro, ma la scuola non 
tira mai i remi in barca, non si arena nella secca dell'immobilismo, né affonda negli 
abissi del pessimismo. Riprende il suo cammino sempre, affronta le sfide e coglie le 
opportunità, non si piega di fronte alle difficoltà, si autoalimenta con il pensiero di 
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ciascuno e la forza di tutti, la scuola ricomincia sempre. 

La scuola diventa  imbattibile quando ha un pensiero forte e un passo deciso, solo 
allora diventa temibile, inespugnabile. Nessun vento contrario puó abbattere il 
corso di una scuola che crede in ciò che fa e lo difende. La bandiera di una scuola 
che produce senso e significato sventola fiera, incoraggia gli animi fragili e fortifica 
le menti ardite.  

Siamo giunti a fine anno a passo deciso e risoluto, con l'occhio attento,  la mano 
tesa  e la mente aperta  verso chi ha di meno senza mai perdere di vista chi, invece, 
ha una marcia in più.  Abbiamo pensato,  agito e ben sappiamo che i traguardi non 
finiscono mai. Si cresce con l'umiltà e la pazienza, con  la costanza e la benevolenza.  
Non c'è perfezione nel gesto educativo, ma ricerca del miglior metodo, della strategia 
più efficace, mai la stessa, mai infallibile, mai indiscussa. É da quanto sappiamo 
ripensarci che si ricostruisce il pensiero possibile. Si soffre a scuola, a volte, per 
trovare la via, ma si soffre di meno se la si cerca insieme e si gioisce di più se la si 
trova insieme.  

La scuola non è un' arena su  cui scontrarsi per dominare e vincere da soli, ma un 
terreno  su cui far convergere idee e a trovare soluzioni. La vittoria è di tutti. Non 
regge la  legge del più forte, funziona il principio dell'acqua che prende la forma del 
contenitore.  L’incontro con l’altro acquista sostanza quando si cede terreno e  si 
allarga lo spazio della  decisione e del  confronto.  La  scuola cresce quando  si sta in 
cerchio e non all'angolo, in mezzo e non ai margini, se coltiva il pensiero divergente 
e creativo, se alimenta la speranza. E’ faticoso il cammino dell’inclusione, a volte 
doloroso, è un cammino di amore e cura verso l’altro, ma è la speranza che la scuola 
deve coltivare, a dispetto delle difficoltà, delle asperità, delle contraddizioni.   

L’inclusione è un patrimonio culturale che contraddistingue la nostra scuola, è la 
visione che guida il nostro lavoro, la grande rivoluzione e sfida della società 
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contemporanea. Non cresce una società che cammina a due velocità, che guarda 
dall’alto del piedistallo chi non ce l’ha fatta, non ce la fa e non potrà farcela  senza 
la fiducia degli altri.  La scuola democratica e libera da ogni forma di pregiudizio  é 
forte e inattaccabile, diventa luogo di amicizia e solidarietà, si trasforma da terra 
arida in giardino fiorito di idee e relazione umana. 

Mi impegno quotidianamente ad innaffiare il nostro giardino di acqua rigenerante, 
a piantare semi di speranza e innestare virgulti  di rispetto e tolleranza.  Liberare 
dall’ignoranza, recuperare lo svantaggio e ridurre le marginalità, questa è la scuola 
scomoda, che smuove le coscienze  e rimuove l’indifferenza, la scuola luogo e pratica 
della democrazia, della convivenza solidale. Non serve la scuola del quieto vivere, 
passiva e reiterativa, ma quella che dissoda la terra con la riflessione critica, la 
didattica attiva e coinvolgente, che rispetta le diversità e i disagi. La 
personalizzazione è l’indicatore della qualità complessiva della scuola. L’inclusione 
chiede dinamismo, dialogo, collaborazione, investimento emotivo, pensiero, mani, 
mente e cuore. 

Bisogna crederci e allenarsi per farlo  attraverso la pienezza del gesto educativo, con 
una postura professionale protesa  a raccogliere ogni slancio di apprendimento, ogni 
desiderio di conoscenza. L’approccio dialogico rappresenta il metodo più efficace per 
entrare in unione e non in collisione con l’Altro. 

Vi ringrazio per ogni energia spesa, per ogni attenzione e cura verso la scuola, casa 
della vostra professionalità e scrigno delle vostre competenze.  

È stato un anno intenso, ricco, sfidante e sapiente, come quelli che noi sappiamo 
costruire e vivere.  Il riposo estivo sia la vostra medicina per riprendere con tutto il 
fiato e il cuore che ci vuole per affrontarne un altro. 

 Nutritevi di momenti speciali, accogliete e saziatevi di relazione umana, fresca e 
spumeggiante, gioiosa e rassicurante. Viaggiate con il corpo e la mente, coltivate le 
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passioni,  liberatevi dai vincoli del tempo e concedetevi il meritato ozio, donatevi a 
chi vi attende e a chi vi apprezza! Siamo sicuramente tutti importanti per qualcuno, 
non fatevi desiderare a chi vi vuole bene, non perdete occasioni preziose per 
incontrare, chiacchierare, sorridere, brindare. Vi auguro notti bianche e mattinate 
di riposo, vi auguro ogni desiderato momento di benessere, vi auguro la salute, 
l’energia e il vigore che il tempo estivo merita! 

Non per tutti splende il sole d’estate: c’è chi conosce la sofferenza, la malattia, la 
perdita, l’ingiustizia, la solitudine, il distacco. Doniamo la nostra energia a chi non 
riesce a trovarla nelle cose di ogni giorno, poniamo al centro del nostro pensiero  chi 
vive con le lacune nel cuore. Chi lavora a scuola si nutre di umanità, sa incontrare e 
affrontare le difficoltà, sa assumere i  punti di vista e le  sofferenze degli altri. 

Nessuno è solo a scuola se ha saputo costruire relazioni. 

 Nessuno gioisce e soffre da solo. 

 Ci siamo tutti e non solo per noi stessi.  

Tra qualche giorno la scuola sarà deserta, si riempirà di silenzio, ma non di 
assenza. 

La scuola ha un’anima che non si addormenta, non si distacca, non si allontana, 
aspetta di riempirsi di nuove suggestioni quando sarà ripopolata di rumori e 
umanità. 

L’estate come sempre arriva e ci riempie il cuore di luce.  

Io aspetto la mia luce, come sempre, che arriverà dal cielo con ali meccaniche, mi  
concederò senza riserve, saprò trattenere e custodire  ogni attimo di benessere per 
travasarlo, goccia a goccia,  nella relazione umana che ormai ci contraddistingue.  

Buona estate a voi e a ogni vostra persona  cara. 
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 Vostra 


