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Alla Comunità educante dell’IC “Don Milani”, formata da 

Le alunne e gli alunni 

I loro genitori 

I docenti 

Il DSGA ed il Personale ATA 

I docenti Collaboratori del Dirigente 

I docenti Referenti organizzativi dei Plessi 

Il Consiglio di Istituto 

La RSU di Istituto 

 

Oggetto: “formiche” in una foresta che cresce - Saluti alla fine di un anno di lavoro 

 

Carissimi tutti, 

Vi rubo un momento per far giungere i miei saluti. 

Ho preso un po’ di tempo per pensare a ciascuno di Voi (e siete tanti) al termine di un anno 

scolastico difficile ed entusiasmante allo stesso tempo. 

Difficile, perché mai come negli ultimi mesi abbiamo percepito (qualcuno di schianto, qualcuno più 

indirettamente) la crisi delle certezze su cui poggiava la vita, il senso di vertigine, il disagio, persino 

la paura. E la difficoltà non è ancora passata. 

Entusiasmante, perché la circostanza della pandemia ha potuto “risvegliare l’umano” di tanti tra noi, 

ha generato sprazzi di generosità, di disponibilità all’altro, di sacrificio gratuito che, forse, non 

avremmo visto. Ci ha fatto riconoscere cose e persone che davamo per scontato: che ci fossero 

mamma e papà, i nonni, il lavoro, era dato per assodato, sicuro. E li abbiamo riscoperti, perché ci 

sono mancati.  

Tra questi aspetti “scomparsi” c’è stata la scuola, o meglio, la sua quotidianità, la sua routine. 

Anche perché essa è “prepotentemente” entrata nelle case, nelle camerette, nelle cucine, nei salotti, 

durante le giornate di lockdown di tutte le famiglie. 

Per questo ho sentito la necessità di un saluto. Che ha il volto della gratitudine. 

Devo dire tanti “grazie”. A tutti coloro che, nel silenzio, hanno collaborato a “tenere in piedi” la 

scuola. 

Ai docenti anzitutto, che si sono assunti da subito l’onere e l’impegno di non far mancare la loro 

presenza e vicinanza agli studenti (anche con sacrifici personali, non dimentichiamo che anche loro 

hanno vissuto, come tutti, il dramma della pandemia!). 

Ma anche a chi si vede di meno.  

Infatti, quotidianamente, l’ufficio del Dirigente è stato “abitato”: dal  DS,  con le due docenti 

Collaboratrici (Viscardi e Recupero), con la DSGA, sig. Lina, con le Assistenti di segreteria (che 

parte in presenza e parte in smart working hanno portato avanti con dedizione le operazioni 

amministrative necessarie). A tutte loro il mio personale grazie! Non mi sono mai sentito solo! 

Che grande aiuto in questo periodo la collaborazione (anche a distanza) delle docenti responsabili 

organizzative dei Plessi che –anche solo con un sms del preside- hanno organizzato turni di 

sistemazione aule, turni di accesso ai genitori. Una presenza…a distanza! 
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E che aiuto ci hanno dato i rappresentanti dei genitori (del Consiglio di Istituto e di classe) nel 

diffondere in maniera capillare le informazioni e nel collaborare con i docenti a raggiungere tutti i 

genitori delle classi, senza lasciare indietro nessun bambino. 

Non posso dimenticare i singoli genitori: che prezioso aiuto è stato il loro. Affiancare i loro figli 

nella didattica a distanza è stato un gesto d’amore grande. 

Che enorme aiuto, poi, hanno dato alla scuola quei docenti che hanno presidiato l’organizzazione 

della “dimensione” digitale necessaria per svolgere lezioni e attività da remoto. Non solo le lezioni, 

ma anche le riunioni (Collegi, Consigli di istituto, interclasse) e gli scrutini svolti a distanza!  

Non siamo mai stati fermi. Che vita intensa, che operosità nel “back office” della scuola! 

E anche ora, quando si sono quasi concluse le operazioni d’esame per le classi terze medie (più di 

120 colloqui orali a cui hanno partecipato tutti i docenti, rigorosamente in Meet), stiamo operando 

per predisporre la riapertura di settembre. 

 

E’ questo che desideravo condividere con Voi, questo “spaccato” di vita quotidiana della scuola, del 

cosiddetto “back office”, perché si tratta di aspetti che non si vedono, che non vengono sbandierati 

sulle pagine di giornale. Ma che costituiscono la realtà vera, la consistenza solida su cui l’opera 

educativa della scuola si fonda.  

E’ la scuola vera, quella di tutti i giorni, quella delle “formichine” costruttrici a cui sto dicendo 

grazie. 

E “le formiche” non vanno sui giornali, perché non urlano, non hanno bisogno di palcoscenici per 

dire cosa non va, a loro non serve. Le formiche discutono, propongono, collaborano.  

E così la scuola, quella vera, non quella “narrata” dalle pagine dei giornali, cresce. 

Certo. E’ più facile urlare ciò che non va! Guardare ciò che manca e puntare il dito. Si troverà 

sempre spazio su un articolo di giornale. 

Più difficile (ma interessante, a mio avviso, perché ha a che fare col contributo che ciascuno può 

dare alla società e al mondo) è contribuire a costruire, a trovare o proporre ipotesi di soluzione. Di 

miglioramento.  

Proprio come fanno “le formiche” dell’IC “Don Milani”. 

 

“Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce” recita un famoso detto del 

pensatore cinese Lao Tsu. 

Ciascuno scelga da che parte stare: guardare quello che manca e dire che le cose vanno male 

(ascoltando solo il rumore dell’albero che cade) o guardare quel che c’è e che cresce 

silenziosamente, e contribuire, per come può, alla “crescita della foresta”. 

 

Concludo con un cruccio: quello di non poter essere preciso nello spiegare agli alunni, alle loro 

famiglie, ai docenti e a tutto il personale le modalità di rientro a scuola a settembre. 

Ci stiamo preparando, anche in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Mariano 

Comense e Cabiate, ma abbiamo ancora bisogno delle indicazioni ministeriali per definire tutti gli 

aspetti. 

Prometto che, appena tutto sarà chiaro, troveremo le modalità per spiegare a tutti le decisioni prese. 

 

Un caro saluto. 

Ed un arrivederci. 

Il dirigente scolastico 

Prof. Giuseppe Angelo Proserpio 

 

 
 


