
 

     A tutta la Comunità Scolastica 
 
 
Carissime tutte e Carissimi tutti, 
 

le ultime settimane sono state talmente intense da rendere difficile trovare il tempo e le parole per una 
lettera d’inizio anno. Ci sono stati molti giorni in cui si è faticato a mettere un punto.  
Nonostante i frastuoni intorno sulla scuola, siamo come catturati in una bolla di afasia. 
 

Ma oggi, domenica, la domenica prima dell’inizio è uno di quei giorni in cui il punto bisogna metterlo. 
Anche se c’è sempre qualcos’altro a cui pensare, da organizzare, da completare.  
 

In questa vigilia carica di emozioni e di attesa possiamo forse per un attimo sospendere di parlare di 
prevenzione e strategie anti-Covid 19. Su questo tema, la nostra attenzione è altissima. Seguire le 
regole che avete ricevuto è essenziale. Oggi possiamo sintonizzarci con il desiderio dell’incontro.  

 
Credo sia necessario ri-significare questa apertura della scuola, domani.  
Penso ai poeti che sanno dare significato nuovo alle cose, sanno rimettere le parole al mondo.  
Nel cominciare questo anno scolastico dovremmo essere tutti un po’ poeti, perché il poeta sa sognare 

i più bei sogni e sperare l’impossibile anche quando è disperato . 
Gianni Rodari è immenso. E lo cito ancora una volta. 
 
Come fossi un juke-box rotto, in questo approssimarsi dell’apertura dei portoni, vorrei ringraziare i 

miei collaboratori stretti, il personale amministrativo (quel poco che c’è in ufficio in questo momento, 
ma che ha fatto per tantissimo), i collaboratori scolastici che hanno dato l’anima per una scuola pronta 
e bella, la presidente del Consiglio d’Istituto, Daniela Bauco, che ci sostiene con molta sensibilità con 
il Consiglio tutto, e i docenti che avranno ora il compito di inventarsi nuove vele e nuovi timoni.  

 
È urgente un vero entusiasmo.  
In questi giorni è inesauribile da parte nostra.  
 

La scuola è il luogo di incontro tra il sognare e l’agire.  
 
C’è pure chi educa, senza nascondere 
l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni  

sviluppo ma cercando  
d’essere franco all’altro come a sé,  
sognando gli altri come ora non sono:  
ciascuno cresce solo se sognato. 

 
La voce, forse un po’ troppo inesplorata, di Danilo Dolci mi sembra il migliore augurio per partire.  
 
Non sprechiamo energie dove non vanno messe, utilizziamole tutti insieme per sognare i nostri 

bambini e i nostri ragazzi. 
 
Buon anno scolastico a tutti i nostri studenti, alle loro famiglie e a tutto il personale dell’Istituto 
Comprensivo Guicciardini! 

 
 
         Simona Di Matteo 
 


