Torino, 16 marzo 2020

Mamma, mi manca
la mia scuola!
Carissimi alunni, genitori e personale tutto della Scuola Cafasso,
inizia la seconda settimana di scuola chiusa-aperta. Dopo un primo momento di
euforia per la “vacanza forzata”, la noia ha cominciato a farsi sentire e anche l’alunno più
indisciplinato sente la nostalgia di quella fantastica avventura educativa che chiamiamo
scuola. Questa emergenza non è un tempo da passare “in apnea” in attesa di tornare al solito
tran tran. È piuttosto un’occasione per riscoprire che la scuola è un grande dono.
Non avendo mai affrontato un’emergenza simile, voglio ringraziare il personale ATA
che continua ad assicurare il funzionamento minimo e ci permette di “non staccare la spina”
alla scuola; voglio ringraziare i docenti perché con creatività e impegno (per preparare una
lezione on line occorre il triplo del tempo!) assicurano la didattica a distanza; voglio
ringraziare particolarmente Chiara e Simona per la dedizione e la passione con cui
assorbono tutte le tensioni di questo periodo per il bene di tutti.
Sono sicuro che anche voi genitori state facendo tutti gli sforzi per reggere l’urto di
questa situazione e creare le condizioni migliori perché i figli possano vivere con serenità.
La scuola rimane aperta… a distanza. Il telefono è sempre attivo e la risposta alle
mail è assicurata. La didattica a distanza continua, anzi migliora sempre più. Potete contattare
anche l’amministrazione quotidianamente.
Siamo in attesa delle decisioni del governo per quanto riguarda gli ammortizzatori
sociali che saranno messi in campo per le scuole paritarie. Stiamo anche facendo i conteggi dei
risparmi per quanto riguarda il riscaldamento e le derrate alimentari, soprattutto per
l’infanzia, che paga i pasti nella retta mensile.
Appena il quadro sarà più chiaro, saremo in grado sicuramente di applicare sconti o
rimborsi sulle rette. Per adesso, la scuola continua a pagare regolarmente gli stipendi ai 49
dipendenti e chiede a tutti voi di fare altrettanto con la retta di marzo. Per qualsiasi
chiarimento potete contattare Chiara al numero della scuola.
È più che mai importante mantenere le nostre relazioni, anche a distanza, perché solo il
rapporto educa. Ecco perché, a cominciare da oggi, voglio mandarvi delle Pillole Antivirus
utilizzando i social che abbiamo a disposizione.
Non lasciamoci prendere dallo scoraggiamento e dalla paura ma continuiamo a
impegnarci con tutte le forze per il bene dei nostri figli e di tutta la società.
Con amicizia
Zucchi don Angelo

