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Rignano sull’Arno, 22/12/2020
A tutti i docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito web

Riflessioni ed auguri
Carissimi,
la tranquillità del soggiorno rignanese, nonché una certa attitudine alla riflessione,
maturata in questi mesi di itineranza e di emergenza, mi hanno suggerito qualche
pensiero, che condivido con tutti voi, perché la scuola è innanzitutto condivisione.
L’anno che stiamo per lasciarci alle spalle è stato uno dei più duri e difficili della
nostra vita, anche sotto il profilo professionale. Il carico di lavoro, di pensieri, di
adempimenti formali e di buone pratiche è stato oneroso, talora frustrante per tutti quanti
noi.
C’è qualcosa, tuttavia, che ha reso sopportabile e, sotto certi aspetti, stimolante,
l’impresa: la condivisione, la collaborazione, il contatto costante, la compassione e la
compartecipazione ai problemi, alle criticità ed alle soddisfazioni, che comunque non sono
mancate.
Abbiamo fortemente desiderato il contatto e, con le debite precauzioni, da
settembre l’abbiamo ritrovato proprio nella scuola.
E’ da qui che abbiamo bisogno di ripartire, dalla nostra scuola in presenza, dalla
ricerca spasmodica della normalità.
Nel ringraziare ancora una volta ciascuno di voi, chi è in questa scuola da sempre e
chi è arrivato quest’anno, chi è vicino fisicamente alla direzione e chi ne è lontano, chi
incontro o sento quotidianamente e chi non vedo né sento quasi mai, a tutta la grande
comunità che rappresenta il nostro Istituto Comprensivo e che ha reso comunque speciale
il “nostro” 2020 con il proprio contributo, rinnovo l’augurio che il “cum” resti la
congiunzione più importante nel percorso da compiere, insieme.

Vedo con fiducia ed ottimismo l’anno che verrà, in una prospettiva di rinascita e di
ripresa, ma sempre all’insegna della collaborazione, della condivisione e della solidarietà.
Con profonda riconoscenza, auguro a tutti un sereno Natale ed un 2021 più leggero
del 2020!
Silvia Svanera

