L’anno scolastico che verrà
Quello che si è appena concluso è stato un anno scolastico molto complesso per i nostri figli,
privati della didattica in aula, della relazione diretta con gli insegnanti e della socialità con i
compagni di classe, indispensabili per la loro crescita e la loro formazione.
Non sappiamo ancora quali saranno le conseguenze di questi mesi difficili, non solo su di loro ma
su tutto il mondo della scuola, a partire dagli insegnanti fino ad arrivare alle famiglie: tutti hanno
dovuto gestire una situazione sconosciuta, complicata e spesso senza gli strumenti necessari.
Come spesso accade nel nostro paese - ed ancor di più nel nostro territorio - c’è stata una
grandissima dimostrazione di impegno, da parte dei singoli (insegnanti e genitori) ma anche dal
mondo delle associazioni, che hanno aiutato la macchina della scuola a procedere su terreni
sconosciuti: a tutti, lavoratori e volontari, va il nostro più sincero ringraziamento.
L’emergenza sanitaria ha portato tanta sofferenza per l’alto numero dei decessi e dure
conseguenze dal punto di vista economico e ha reso drammaticamente evidenti problematiche già
note e non affrontate: carenze strutturali ormai consolidate, alle quali si è cercato di porre rimedio
come meglio si poteva in una condizione, per l’appunto, emergenziale.
È indispensabile arrivare a settembre preparati a qualunque evenienza e mettendo da subito in
campo tutte le azioni necessarie a garantire una ripresa della scuola in aula, perché bambini e
ragazzi sono il futuro delle società e meritano la massima attenzione e tutti i nostri sforzi.
Ricordando la celebre canzone di Dalla, le cui strofe hanno recentemente illuminato il centro della
nostra città, lasciamo loro il compito di raccontare non solo l’anno (scolastico) che è stato, ma
soprattutto quello che verrà:
L’anno vecchio è finito ormai,
Ma qualcosa ancora qui non va…
Io mi sto preparando,
È questa la novità!
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