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Agli alunni
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A tutto il personale ata

Oggetto: report sulla situazione Covid.

Non ci sono giunte in questa settimana notìzie di nuovi contagi. Vi saranno stati casi non comunicati, ma
non possiamo che rallegrarci di questa prima settimana a ^^contagi zero'^ speriamo sia di buon auspicio
per ripresa delle lezioni. Il rientro avverrà a Gennaio, ma se coinciderà con la fine delle feste, sarà un
rientro ^*al buio'\ non potendo valutare Pimpatto dì una generale riapertura delle attività e degli spazi
nelle due settimane precedenti e successive al capodanno. Sarebbe meglio aspettare due settimane ancora
a partire dalP Epifania, per avere dati aggiornati che contemplino eventuali "riprese" dovute al rompete
le righe. Ma la decisione non spetta a noi.
Sfrutterò lo spazio rimasto, me ne scuso in anticipo, per socializzare alcune riflessioni.

La scuola al suo cospetto (Piccolo sfogo).
E' giusto che la scuola si interroghi, se il caso si dia un brutto voto e scappi in bagno a piangere.

Una visione miope e ii fiato corto non aiutano, in questo momento, la sopravvivenza delPintera struttura
sociale. La scuola è cultura; questo concetto non e negoziabile né soggetto a ribasso. Trasmissione di
modelli culturali consolidati e generazione di nuove prospettive dì cambiamento.
Ci fanno fare altro, tantissimo altro, ma noi non siamo altro che un luogo consacrato a questo.
1 riflettori si accendono puntualmente su di noi in casi come questo (unico, si spera), come piazza di
periferia prima di un evento, poi riconsegnata all'incuria e all'oblio.
Abbiamo ceduto alle lusinghe, agli ammiccamenti, ci abbiamo sempre creduto e siamo disposti a crederci
ancora. Ma abbiamo bisogno di alleati, (non di matrimoni di interesse), tra i decisori politici, tra la gente,
nelle famiglie. Tutti sono esperti di scuola, come di pallone. Ma essere stati studenti o aver preso a calci
una palla non legittima per sé una competenza, semmai una conoscenza della materia. Sono le
conoscenze più familiari e remote che, al vaglio dì un ragionamento logico, risultano deficitarie e spesso
apparentate con gli slogan.
Abbiate fiducia in noi, lasciateci quest'unica competenza immateriale, anche dopo la bufera. Sappiamo
fare, bene o male, solo questo; non espropriateci il nostro unico spazio vitale.
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