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Occorre avere fiducia. Senza la fiducia il legame sociale, i rapporti comunitari, il vivere insieme 

si sfaldano. Ora più che mai occorre consolidarla per allontanare il sospetto e il dubbio verso gli 

altri, perché è la fiducia reciproca a tenere a battesimo questo nuovo anno scolastico.  

Sarà un anno scolastico complicato come mai ce ne sono stati dal dopoguerra a oggi. Dovremo 

fare i conti con situazioni difficili e impreviste, eppure è importante che questi nove mesi 

inizino. Nella scuola cresce e matura il futuro di una comunità. Essa offre l’opportunità a tutti i 

bambini e i ragazzi di accrescere i propri talenti e le proprie competenze. Il suo successo 

dipende non solo da quanto avviene dentro le aule, ma anche dall’ambiente con la quale 

interagisce. 

Siamo giganti dai piedi di argilla. Senza la scuola una comunità avvizzisce e fatica a prendere il 

volo verso gli anni a venire. Ecco perché ora è importante stringersi intorno a studenti, 

dirigenti, docenti, educatori, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi, 

infermieri, cuochi e guardarobieri che con il loro lavoro assicurano il funzionamento della 

scuola. 

Se saranno lasciati soli in prima linea il loro sforzo sarà inutile. Solo cooperando insieme 

riusciremo a fare fronte a questo anno complicato. Solo l’azione coerente di tutte le famiglie e 

del personale scolastico permetterà anche quest’anno alla scuola di promuovere l’inclusione, di 

ridurre le disuguaglianze e di assicurare il successo formativo dei bambini e degli studenti. 

Perché la missione della scuola prosegua occorre rinforzare il senso di fiducia reciproco. Per 

farlo bisogna attenersi a regole semplici, ma accolte e promosse da tutta la comunità a tutela 

di tutti. Il senso di responsabilità diffuso permetterà di alimentare la fiducia reciproca nel corso 

del tempo.  

Facendoci carico dell’attenzione necessaria, facendo tutti la propria parte, evitando allarmismi 

pur tra incertezze e timori, offriremo alle scuole le condizioni per continuare a dare linfa al 

cuore di ogni comunità educante.  

Trieste, 15 settembre, 2020 

Daniela Beltrame 
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