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A. DUC IN ALTUM! 
Quello del vaccino è sicuramente l’argomento del momento. Nei confronti di una determinata 

malattia infettiva del corpo, il vaccino costituisce la risposta immunitaria a livello cellulare. Se in for-
ma metaforica consideriamo la società al posto del corpo, l’ignoranza è la peggiore malattia infettiva 
e la scuola ne è il miglior vaccino immunizzante. Lo è non solo contro l’ignoranza culturale, che pure 
è in serio rischio ma, in senso figurato, anche contro quella comportamentale e sociale che registra 
un proliferare di ansiolitici. Sempre restando nell’attualità, e considerando la scarsità di dosi anti-
Covid che mette a rischio il piano di vaccinazione, risulta incontrovertibile che la chiusura delle scuo-
le non preclude solo il futuro dei giovani, ma quello della società tutta. Per questo fin dai primi di 
settembre, nonostante i tempi e i ritmi stravolti dal SARS-CoV-2, ci siamo prodigati per escogitare 
cosa e come fare per dare slancio alla nostra scuola durante l’inedita avventura di classi in presenza 
e altre in DDI.  

La ricerca del vaccino sicuro ed efficace che assicura il benessere dei ragazzi e bambini da par-
te della nostra scuola non può avvenire in ordine sparso. Ha bisogno di una vera e propria “alleanza 
educativa”, di un gioco di squadra tra scuola e famiglia. Per questo, in vista della ripresa dopo le va-
canze di Pasqua - comunque essa avvenga - chiediamo ad ogni genitore di esprimere, in piena libertà 
e con lo sguardo oltre la propria finestra, i suggerimenti che ritiene capaci di fare del La Marmora un 
laboratorio di idee tale da non ridurre la scuola a semplice istruzione.  
 

B. FREQUENTARE IL PASSATO PER MIGLIORARE IL FUTURO 
Nel mese di aprile dello scorso anno avevamo sottoposto alle famiglie un questionario sullo 

svolgimento della DDI. Lo scopo era quello di individuare ciò che andava potenziato e quello che si 
riteneva dovesse essere modificato. Quest’anno chiediamo alle famiglie di avanzare proposte, nello 
specifico campo della didattica e della vicinanza umano-affettiva, tenendo conto di quanto operato 
fino ad ora. Ogni suggerimento si prefigga lo scopo di far fiorire la speranza nel domani, fidando nella 
Provvidenza. Si tenga inoltre conto di due fattori se si vuole che le parole d’inchiostro possano tra-
sformarsi in realtà.  

Primo. Se due indizi fanno una prova, allora è vero che studenti, insegnati e personale ammini-
strativo delle scuole paritarie sono immuni al Covid-19. Non si spiega altrimenti per quale motivo, 
per la seconda volta nel “Decreto Sostegni”, gli istituti non statali siano esclusi dai finanziamenti go-
vernativi per mettere in campo azioni di contrasto alla diffusione della pandemia nelle scuole. Già il 
“Decreto Rilancio” di un anno fa non prevedeva nemmeno un euro per le misure di sicurezza nelle 
scuole paritarie, mentre stanziava 1,6 miliardi per l’acquisto di prodotti per l’assistenza pedagogica e 
psicologica degli studenti e degli insegnanti, per il potenziamento delle attività di inclusione degli 
studenti con vari disturbi. In entrambi i decreti è specificato che i fondi vanno “alle sole istituzioni 
scolastiche statali”. Pure i 150 milioni aggiuntivi previsti per il potenziamento dell’offerta formativa 
extrascolastica, che dovrebbe essere organizzata tra la fine di quest’anno scolastico e l’inizio del 
prossimo, sono a esclusivo beneficio delle scuole statali. 

Secondo. Nel formulare le proprie proposte non si dimentichi che alla scuola paritaria, anche 
nei tempi normali, non viene assegnato alcun “insegnante di sostegno” per gli alunni ai quali la legge 
riconosce il sacrosanto diritto di aver una cura proporzionata ai riconosciuti suoi bisogni educativi. 
Neppure per far fronte al supplemento di impegni lavorativi richiesti dai tempi di pandemia viene 
concesso alla scuola paritaria del “personale Covid”, che pure abbonda in tante scuole statali. 

COMUNICATO 
ALLE FAMIGLIE 
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Le proposte che si desidera avanzare sull’una o sull’altra delle questioni sotto indicate, o le se-
gnalazioni di disguidi riscontrati nel corso dell’anno scolastico fin qui trascorso, vanno indirizza-
te a: presidenza@istitutolamarmora.it 

 

1. Dopo la “scossa” della scuola in remoto quale “riscossa” nel campo della didattica andrebbe 
promossa durante le lezioni curricolari e/o durante lo studio guidato? 

2. Per quanti dovessero protrarre la DDI oltre le vacanze di Pasqua (in particolare per gli alunni di 2ᵅ e 
3ᵅ Media) quali ulteriori gesti concreti di vicinanza - umana e scolastica - andrebbero implementati?  

3. Quali nuovi canali di comunicazione tra scuola e famiglia si vede necessario incrementare per una 
più capillare rete informativa a livello istituzionale?  

4. Nell’intento di contrastare l’affievolirsi del senso di appartenenza e dell’associazionismo interno, 
causa il lockdown, quali canali istituire per coinvolgere quanti desiderano mettere a servizio della 
comunità educativa le loro qualità ed esperienze, nel pieno rispetto della diversità dei ruoli? 

 

Informiamo, infine, che tutte le attività didattiche “in remoto” avranno termine con la matti-
nata di mercoledì 31 marzo. La scuola, come da calendario già fissato, riprenderà giovedì 8 
aprile secondo i protocolli che verranno comunicati. 

 

C. PASQUA DI RISURREZIONE 
Con gratitudine e stima i Fratelli, i Docenti e il Personale tutto del La Marmora augurano ai loro 

alunni e alle famiglie di celebrare con gioia la Pasqua del Signore! Cristo nostra Pasqua è morto ed è 
risorto perché chi vive, vive per Lui. Con san Paolo possiamo dire: “Non sono più io che vivo, ma è 
Cristo che vive in me”. Questa non è una favola, non è un mito, né una suggestione. È veramente la 
Pasqua del Signore! Ora possiamo camminare in una vita nuova, ed è questo l’augurio che ci rivol-
giamo l’un l’altro. Buon cammino e... buon vento! 
       

  


