
L’importanza di discutere, il coraggio di scegliere. 
(lettera aperta) 
 
Mi rivolgo a tutta la comunità scolastica perché credo sia corretto raccontare (non giustificare) le 
difficoltà della scelta compiuta dal Consiglio di Istituto, scelta che nessuno di noi consiglieri 
avrebbe mai voluto o, meglio, pensato di dover compiere. 
Il pomeriggio del 10 settembre durante l’ultimo Consiglio abbiamo avuto un dibattito onesto, 
sincero e profondo.  
Ci siamo parlati con il cuore in mano e la testa sulle spalle gravati da un peso che, credetemi, ci 
siamo sentiti improvvisamente ed ingiustamente scaricato tutto addosso. 
Abbiamo discusso e sofferto, ci siamo raccontati timori, paure, difficoltà, speranze e aspettative, ci 
siamo addentrati nel labirinto dei tecnicismi di percorsi e protocolli, nella tempistica di lavori, 
traslochi, pulizie, smaltimento dei rifiuti, consegne e sanificazioni, abbiamo soprattutto parlato dei 
nostri bambini e dei nostri ragazzi e della loro nuova ed imminente vita quotidiana con i toni pacati 
e seri che LA SCUOLA si merita. 
Siamo molto orgogliosi della qualità e della onestà del dibattito ed è per questo che penso di 
dover condividere la stessa onestà con la comunità scolastica tutta.  
Alla fine abbiamo scelto. Abbiamo avuto il coraggio di scegliere in completa ed assoluta 
autonomia, senza condizionamento alcuno.  
Abbiamo votato in modo palese, senza nasconderci. Ognuno di noi ha pronunciato quel numero 
(14 o 21) controvoglia e con un filo di voce, consapevole delle conseguenze, delle critiche e delle 
accuse che sarebbero arrivate qualunque fosse stato l’esito finale. 
L’esito è stato incerto, non unanime: specchio sincero dell’incertezza della società attuale. 
Abbiamo scelto di iniziare la scuola il 21 settembre tutti insieme (purtroppo il plesso di La Botte 
aprirà qualche giorno dopo a causa delle elezioni) e non il 14 con ingressi giornalieri alternati, 
perché semplicemente il 14 non saremmo stati pronti ad accogliere tutti con la dovuta serenità e 
la dovuta attenzione. 
Il 21 settembre il timore e l’insicurezza non spariranno, resteranno immutati e ci 
accompagneranno ogni giorno, ma ci sarà la consapevolezza di essere pronti ad affrontarli, di 
avere tutte le armi ben affilate e gli scudi ben rinforzati. 
Vi invito a leggere assieme ai vostri ragazzi ed ai vostri bambini il Patto di Corresponsabilità ed i 
Regolamenti che abbiamo approvato e che stiamo pubblicando sul sito in questi giorni. Vi chiedo 
di farli vostri, di farli comprendere ai vostri figli (anche ai più piccoli) e di farli firmare con 
consapevolezza e impegno anche a loro, anche ai più piccini con un semplice segno. 
L’informazione e la responsabilità sono l’arma più importante ed efficace che abbiamo per vivere 
serenamente questo anno scolastico tutto nuovo ed i momenti difficili che realisticamente 
potremmo dover affrontare.  
Auguro a tutti noi un buon anno scolastico! 
 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto  


