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Milano, 19 aprile 2020
Gentili famiglie,
sono ormai passati quasi due mesi dal giorno della chiusura degli edifici scolastici, a cui progressivamente si sono
aggiunte tante altre chiusure, fino ad arrivare ad un sostanziale blocco totale.
Tutti abbiamo compreso l’importanza di questa scelta, ovvero la tutela della salute pubblica e individuale. Ci rendiamo
anche conto, e non potrebbe essere altrimenti, dei sacrifici che queste misure comportano, alcuni lievi, altri
decisamente più pesanti.
Né possiamo dimenticare che, per alcune famiglie, le situazioni stanno diventando davvero drammatiche, non solo
perché magari colpite, direttamente o indirettamente, dal Covid 19, ma anche per altri ragioni: la riduzione o la perdita
del lavoro, l’impossibilità di reperire beni di prima necessità, il sopraggiungere di una povertà economica che in
situazioni già precarie, ora diventa insostenibile.
Non dobbiamo, quindi, dimenticare che il ritorno ad una progressiva “normalità”, impegnativa per tutti, per alcuni sarà
ancora più difficile.
Per fortuna, già adesso ci sono risposte solidali a queste emergenze nell’emergenza.
Come scuola, cerchiamo di condividere con voi non solo i problemi, ma anche la ricerca di possibili soluzioni, segnalando
possibili servizi a cui accedere (il supporto psicologico, i Buoni Pasto, la Dote scuola, il prezioso riferimento dei Servizi
comunali…), o dando alcune risposte ancora più pratiche.
Abbiamo, ad esempio, distribuito dispositivi tecnologici della scuola a famiglie in difficoltà per consentire ai-alle nostrie alunni-e di seguire con maggiore successo la didattica a distanza e continuiamo a monitorarne gli sviluppi. Anzi, sul
sito della scuola, segnalo alcune indicazioni pratiche per tutti per chi usa il tablet.
Attraverso Qubì, sosteniamo ulteriormente le situazioni più fragili, monitorandole e offrendo aiuti concreti, come la
distribuzione dei compiti “su carta” per chi ne ha bisogno.
La nostra comunità scolastica, che si è sempre caratterizzata per una spiccata attenzione all’inclusività, in questa
situazione non può che rafforzare questo suo spirito, certo con tutti i limiti e le possibili imperfezioni.
A tal proposito, voglio condividere con voi un mio ringraziamento personale rivolto ai docenti della scuola secondaria,
pur consapevole che loro non vorrebbero che si sapesse: coscienti della difficoltà di alcune famiglie del quartiere, hanno
deciso di fare una donazione al Comitato Inquilini Molise – Calvairate proprio per aiutare chi, in questi giorni, fatica ad
avere i sostentamenti necessari. Così come voglio ringraziare altri-e insegnanti che sostengono, direttamente o
indirettamente, le situazioni più fragili, per cercare di non lasciare indietro nessuno, nella consapevolezza che la scuola
non solo è un’Istituzione e un presidio sociale, ma deve essere anche un luogo (fisico o virtuale) di “ben-essere”.
In attesa di ritornare nella scuola fisicamente reale, l’invito, che rivolgo ai bambini e alle bambine, per continuare a
restare uniti anche a distanza, è proprio quello di pensare a ciò che manca di più della scuola e a rappresentarlo con una
parola o un disegno. Se volete, parole e immagini potranno essere condivise sulla nuova bacheca, come già avvenuto
per Andrà tutto bene e il Giocattolo del Cuore. Questo è il link per La scuola del cuore:
https://padlet.com/ictommasogrossimi/lascuoladelcuore
Ai prossimi aggiornamenti, dunque, e un caro saluto a tutti-e voi!
La dirigente scolastica
Milena Sozzi

