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SCUOLA 

Si riparte! 
Dopo le tante parole, è arrivato Settembre… 

ettembre è alle porte e con esso l’inizio della Scuola. Abbiamo 
assistito, durante tutta l’estate, a tanto parlare di “scuola” (di 
banchi - con o senza ruote, di docenti fragili, di sindacati, di pro-
tocolli, di classi pollaio, di termometri e mascherine…), ma nulla 

che avesse a che fare col senso vero della stessa, col desiderio dei ragazzi, 
col bisogno educativo e con la sua ancora più marcata urgenza.  
È il momento dei fatti, in cui ognuno risponde e ci mette la faccia.  
Agli Artigianelli la scuola ricomincerà, come anticipato nella lettera al 
ministro - inviata al termine dell’ultimo anno scolastico, in presenza. La 
Scuola ha bisogno, per essere tale, della relazione e perciò adotteremo tut-
ti gli accorgimenti possibili e ragionevolmente applicabili (distanziamenti, 
mascherine, gel, ecc..), che ci permettono di fare Scuola, insieme, in pre-
senza.  
Ci siamo preoccupati, durante la “pausa” estiva di lavorare per permettere 
alla Scuola di essere ciò che deve; abbiamo cambiato gli arredi che lo 
richiedevano (banchi singoli “senza ruote”), abbiamo pulito, igienizzato, 
sanificato, disinfettato… il resto lo faremo con i nostri comportamenti, 
col rispetto delle indicazioni, con la collaborazione reciproca, col Patto di 
Corresponsabilità tra la scuola e le famiglie, ma soprattutto col desiderio 
di ricominciare in una modalità funzionale all’educazione. 
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L’anno scolastico 2020/2021 è 

ai nastri di partenza.  

Impazienti di iniziare questa 

nuova e splendida avventura 

(perché cosa sono l’educazione e 

la conoscenza se non un’avven-

tura?), siamo pronti ad ac-

cogliere i nostri alunni e a la-

vorare con loro, in presenza.  

Buona lettura! 

Redazione 
La newsletter è a cura della scuo-
la ed è aperta al contributo di 
tutti. 

Agenda 
dal 7 all’11 Settembre  

Attività di recupero relative agli 
alunni con Piano di Apprendi-
mento Individualizzato 

entro Venerdì 11 Settembre  
Comunicazione Classi Prime 

Lunedì 14 Settembre  
Inizio delle attività didattiche 

dal 21 al 24 Settembre  
Riunioni con le famiglie
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René Magritte, La clairvoyance,  
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La Scuola non può essere chiusa in discussioni di carattere unicamente sani-
tario e scientifico, ma è innanzitutto un luogo di educazione e perciò è di 
questa di cui non dobbiamo dimenticarci.  
I dialoghi personali del preside con le singole famiglie degli alunni delle 
Classi Prime, svoltisi durante i mesi di Giugno e Luglio, hanno documentato 
il desiderio unanime di un percorso educativo vero, di un bisogno reale e ir-
rinunciabile. Sono serviti anche per documentare la condivisione, da parte 
delle famiglie che liberamente ci hanno scelto, dello scopo educativo con cui 
la scuola si muove ed opera. Non è scontato ed è una grande ricchezza, anzi, 
questa è la vera ricchezza della nostra scuola paritaria: l’incontro delle due 
parole più “interessanti” dell’umana esperienza, libertà (esercitata fin dall’at-
to della scelta) anticamera della responsabilità, necessaria affinché la per-
sona possa essere capace - nell’incontro con la realtà e le circostanze - di 
dire consapevolmente “io”. 
La scuola deve essere sì capace di guardare a ciò che c’è, ma contemporanea-
mente deve accompagnare nella prospettiva di ciò che è destinato ad essere 
(in questo, il dipinto di Magritte esplica mirabilmente il lavoro dell’educa-
tore). Perciò gli Artigianelli non rinunciano ad essere Scuola, anche dove 
tutto sembra dimenticarsene. 

Nel nostro PTOF, nel paragrafo riguardante le finalità educative degli Artigianelli, oltre ad essere riportate 
le parole che Papa Francesco ha pronunciato nella nostra Cattedrale di Santa Maria del Fiore, a Novembre del 

2015 , è indicato anche il “metodo” con cui queste diventano azione concreta e creativa, oggi più che mai: 1

«Educare è un gesto d’amore. L’educazione è una genuina espressione di 
amore sociale. Nella missione del maestro si verifica un vero e proprio para-
dosso: quanto più è attento ai dettagli, alle piccole cose, alle peculiarità di 
ciascun ragazzo e alle contingenze quotidiane, tanto più la sua azione ha re-
lazione con ciò che è di tutti, che è grande, che riguarda il popolo e la 
nazione. Per un docente la partecipazione alla “cosa pubblica” non va cercata 

lontano da ciò che fa ogni giorno.»   2

È ciò che quotidianamente guida l’azione di ogni persona che lavora nella 
nostra scuola. Perciò noi siamo pronti a fare la nostra parte. 
  
L’inizio delle attività didattiche sarà Lunedì 14 Settembre (nella prima set-
timana del mese invieremo una mail di dettaglio) 

  “Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’epoca. Le situazioni che 1

viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da comprendere. Questo nos-
tro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli”, è indicato il “metodo”

  J.M. Bergoglio, Disciplina e passione. Le sfide di oggi per chi deve educare, Bompiani, Milano 2013. Ed. originale 2

Exigencia y pasión. Menajes a los educadores 1998-2002. 
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