Istituto Scuole Pie Napoletane
dei Padri Scolopi
Ai Padri della Comunità
Al Direttore scolastico P. Zonno
Al Preside prof. Manco
Ai Docenti
Al Personale tutto
Ai Genitori
Carissimi, vi ho scritto all’inizio di questo anno scolastico con la gioia nel cuore per le tante
iniziative programmate in Consiglio d’Istituto per i nostri figli e per noi genitori. Ricordo ancora
con tanta commozione il viaggio ad Agerola intriso di speranza per un nuovo percorso in cui al
centro della nostra azione si poneva l’intera comunità scuola-parrocchia. Vi avevo scritto che
insieme avremmo dato nuova vita al nostro amato istituto...poi, dopo Natale è accaduto qualcosa di
inimmaginabile che ancora oggi non ci lascia liberi di poter riprendere pienamente la nostra vita.
In questi mesi abbiamo vissuto momenti duri soprattutto per i nostri figli che con tanta pazienza
hanno saputo relazionarsi in nuove dimensioni educative senza scoraggiarsi. Questo grazie alla
preziosa e sempre attenta presenza del Preside, degli Insegnanti e Docenti che ringrazio di
cuore...nessuno penso abbia mai studiato come affrontare la didattica non solo a distanza ma
soprattutto in un clima terribilmente duro...siete riusciti a continuare l’opera educativa dei nostri
figli nel migliore dei modi...GRAZIE!
Ringrazio i nostri Padri. Ogni giorno attraverso messaggi di speranza si sono fatti sentire accanto a
noi. Nella celebrazione Eucaristica in diretta abbiamo potuto vederli e pregare con loro. La
comunione spirituale ci ha fatti sentire considerati, sostenuti, supportati…silenziosa ma preziosa
presenza a cui davvero non potremmo mai rinunciare.
Ringrazio tutti voi carissimi amici genitori. In questo clima surreale ci siamo confrontati, sostenuti,
aiutati per cercare di non far mancare nulla ai nostri figli...non sono mancati momenti duri ma
ciascuno di noi si è rimboccato le maniche per andare avanti nel migliore dei modi...abbiamo visto
immagini forti che mi porto nel cuore...alcune feste di compleanno in diretta web...noi certamente
abbiamo sofferto ma i nostri figli dai quali talvolta dobbiamo imparare anche noi adulti ci hanno
trasmesso un sorriso semplicemente per la loro gioia di rivedersi seppure via web...immagino che
festa sarà quando, spero presto, si potranno riabbracciare!
In un momento tanto delicato per il mondo intero, per la scuola in generale e più in particolare per
le scuole paritarie ( lo Stato sembra averci dimenticato...arriveranno fondi?? Chissà…!), mi fa molta
gioia vedere le immagini della nostra scuola già pronta a riaccogliere i nostri figli. Che bello avere
la certezza di ambienti veramente sanificati ogni giorno, di attenzione vera ad evitare
assembramenti e promiscuità, di presenza di spazi ampi, di cucina interna, di docenti qualificati e
attenti, del Preside e dei Padri che ogni giorno potranno vigilare sul rispetto della normativa sulla
sicurezza...insomma che bello stare sereni quando la mattina lasciamo i nostri figli a scuola per
correre a lavoro...in questo clima tanto triste i nostri figli dove stanno al sicuro? A casa! La nostra
scuola è casa per loro ma anche per noi, questo è innegabile!
Nell’abbracciare seppur da lontano ciascuno di voi a nome anche dei membri del Consiglio
d’Istituto della nostra scuola che rappresento vi do appuntamento a settembre. Appena potremo
TUTTI insieme riprenderemo le tante iniziative che ci eravamo proposti di realizzare!
San Giuseppe Calasanzio continui a guidare i nostri passi, ci consenta di farci realizzare i nostri
progetti. La Vergine Maria, Madre delle Scuole Pie, vegli su di noi e sulle nostre famiglie!
A presto!
Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Gianmattia Fierro

