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IL SINDACO

Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti e dirigenti scolastici
Al personale degli Istituti Scolastici 
di San Donà di Piave
Loro sedi 

Gentilissime, gentilissimi,

dalla fine della “Grande Guerra”, le nostre scuole non hanno mai conosciuto un periodo
così lungo senza studenti. Il nostro Paese, con il mondo intero, sta vivendo un periodo
straordinario che ha lasciato il segno sulle nostre vite, sull’economia e sulla vita sociale.
La  ripresa  di  quest’anno  scolastico  ha  un  significato  particolare:  con  determinazione
vogliamo che la scuola, la parte più preziosa del nostro Paese, anticipi quella “normalità”
di cui abbiamo bisogno. La sfida è quella di riuscire a conciliare il diritto all’educazione con
il diritto alla salute. Per garantire questo obiettivo stiamo lavorando da mesi, tutti assieme:
scuola, Comune, azienda sanitaria, azienda di trasporti. Essendo una situazione nuova,
però,  dovremo avere  la  massima attenzione perché le  condizioni  sanitarie  potrebbero
cambiare da un giorno all’altro.

Per questa giornata così particolare, ho pensato di rivolgere a ciascuno un breve saluto.
Alle studentesse e agli studenti: magari non lo ammetterete mai ma so che, in fondo in
fondo, in questi lunghi mesi la scuola vi è mancata! Vi auguro di coltivare la curiosità e di
non accontentarvi di conoscere le cose ma di cercare di capirne anche il perché e il come.
Alle famiglie: vi auguro di poter accompagnare in questo percorso i vostri figli stando vicino
a loro e agli insegnanti. È soprattutto grazie a loro che San Donà può vantare da anni una
qualità dell’offerta formativa tra le più alte in Italia.
Al corpo docente e ai dirigenti: grazie per quanto avete fatto sinora per la formazione a
distanza dei vostri studenti. Non è facile reinventarsi da un giorno all’altro ma so che la
vostra passione non è venuta meno, nonostante le difficoltà. Grazie anche per lo sforzo
che state facendo e farete per assicurare un avvio soddisfacente delle attività.
Al  personale  tecnico  e  amministrativo:  grazie  per  l’impegno  di  queste  settimane  per
rendere più facile la vita agli insegnanti, agli studenti, alle famiglie. Anche per voi si tratta
di fare i conti con tante novità.
A  tutti  noi:  senso  di  responsabilità,  cura  reciproca,  flessibilità,  pazienza.  Questi  gli
ingredienti per scongiurare di replicare le situazioni già viste nella prima parte dell’anno,
anche per rispetto di coloro che non ce l’hanno fatta.
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