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ORA DOBBIAMO CONTINUARE 
 
La scuola è ricominciata, finalmente. 
Dopo tanto tempo, tra mille difficoltà, siamo tornati a fare quello che è giusto e normale: noi adulti a 
garantire il diritto costituzionale all’istruzione, con il calore e la professionalità necessari a guidare gli 
alunni nella crescita e nell’apprendimento, i bambini e i ragazzi a vivere con gli altri per imparare. 
Siamo consapevoli di essere lontani dalla perfezione, non siamo ancora sicuri che tutto andrà bene e 
certamente emergeranno ogni giorno criticità da migliorare, tuttavia ci guidano, in ogni momento, il 
desiderio e il dovere di fare tutto il possibile perché ciò avvenga. 
In un anno particolarmente complesso per la scuola di Loreto, voglio ringraziare in modo speciale gli 
insegnanti, molti dei quali non hanno mai smesso di lavorare anche durante l’estate; nessuno di loro si 
è risparmiato, presenti all’appello per ogni necessità, spesso prima ancora di essere chiamati; la sintonia 
e la relazione di piena fiducia stabilite nel precedente anno scolastico hanno reso possibile lavorare 
anche a distanza, facendo si che le indicazioni si traducessero in azioni coerenti, trovando soluzioni 
insieme alla rilevazione dei problemi. Il personale di segreteria e i collaboratori, hanno accettato con 
serietà l’impegno maggiore e, come sempre, hanno fatto la loro parte: un grazie di cuore a chi, pur 
lavorando lontano dalla ribalta, non ha fatto mancare il proprio appoggio fondamentale. 
La scuola da sola, però, non ce l’avrebbe fatta. 
L’amministrazione comunale ha lavorato con noi, in un confronto continuo, condividendo incertezze e 
ostacoli, offrendo risposte e venendo incontro alle richieste della scuola; tutti si sono prodigati, in una 
corsa contro il tempo, per approntare quanto necessario alla riapertura, ma la nostra gratitudine va in 
particolare al Sindaco, alla Presidente del Consiglio comunale, all’Assessore ai Servizi sociali, a Claudio 
Di Ventura dei Lavori pubblici, Barbara Rasetta degli Affari generali e Fulvio D’Addazio della Polizia locale, 
sempre disponibili, per aver reso tangibili i valori condivisi con la concretezza delle iniziative. 
E infine, ma non certo per ultimi, i genitori: la Presidente del Consiglio d’Istituto, i rappresentanti e tutte 
le famiglie hanno compreso la serietà del momento, partecipando al confronto con grande 
responsabilità; hanno accolto con consapevolezza le indicazioni degli insegnanti e, come sempre, 
contribuito alla corretta diffusione delle informazioni: la scuola è riconoscente a tutti loro per quanto 
hanno fatto e sicuramente faranno in futuro. 
La scuola è ricominciata, ma soprattutto deve continuare. 
Protocolli e regolamenti aiutano tutti noi a tenere sotto controllo ansie e dubbi, possiamo migliorarli, 
ma nessuno strumento vale a renderci sicuri, e l’incongruenza di certe indicazioni normative non è certo 
di conforto; siamo tutti chiamati però a fare la nostra parte, nell’interesse dei ragazzi e del Paese. 
La comunità di Loreto ha dimostrato, ancora una volta, impegno e coesione, in un esercizio concreto di 
cittadinanza, il miglior esempio per aiutare i più giovani a “sviluppare la capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità” (dalle “Linee guida per l’Educazione civica”). 
È questa la strada per farcela, insieme. 
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