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Parabiago, 08 marzo 2020 

 
 

Ai Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 

Agli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia 

Agli insegnanti della Scuola Primaria 

Al personale non docente 

 
 
 
 
 
Prot. n. 148 
 
Oggetto: Lettera aperta 
 
 
 

Care Mamme e cari Papà, Carissimi Insegnanti e collaboratori, 

Eccomi … sono pronto! Dopo alcuni giorni di silenzio e viste le ultime notizie di sospensione delle 

attività fino al 3 di aprile, sento il desiderio di colmare questa distanza con alcuni pensieri. 

Questo periodo per me è un periodo di grandi attese. 

Quando penso all’attesa, penso al momento più desiderato e più bello della mia vita: il periodo di 

attesa dell’incontro con i miei due bambini. 

In un momento incerto e buio, voglio pensarlo così, siamo in attesa di un momento felice: il 

momento dell’incontro con i Vostri figli. 

Se ripenso all’attesa dei miei figli ripenso a tutte quelle persone che hanno reso speciale l’incontro 

con loro. 

Anche in questa occasione, vorrei ringraziare chi con me è in attesa di questo bellissimo e 

desiderato incontro. 

Il primo ringraziamento va ai bambini: ci insegnano davvero tanto. Ci mancano le loro voci, le loro 

risate, i loro visi allegri e spensierati. Li ringrazio perché, anche in questo periodo, ci insegnano ad 

essere spontanei ed entusiasti delle piccole cose, ma per loro grandi. So che loro sono contenti 

tutte le volte che i loro insegnanti scrivono o inviano qualcosa.  

Il mio più grande ringraziamento va agli insegnanti, soprattutto gli insegnanti della Scuola Primaria. 

Sono sempre stati in attesa di un mio messaggio, di una mia circolare, di tanti comunicati. Quando 

il comunicato del loro rientro è arrivato a tarda sera, hanno detto il loro “Eccomi” entusiasti. Il 

giorno seguente, alle 8.30, erano a Scuola. Nell’attesa dell’incontro con i “nostri” bambini hanno  

mailto:scuolagajo@gmail.com
http://www.scuolagajoparabiago.it/


Asilo per l’infanzia “Senatore Felice Gajo” 
Via A. Mari, 10 – 20015 Parabiago (Mi) 

Tel. 0331551317 – fax 03311820081 –segreteria. scuolagajo@gmail.com 
www.scuolagajoparabiago.it 

cod. fisc. 84003750159   -    P.IVA 08944250151 

[Selezionar
e la data] 

 

 

programmato, pensato ai compiti e li hanno inviati tramite il registro elettronico, preparato video e 

video lezioni per far sentire meno la distanza, hanno svolto i consigli di classe e hanno fatto sentir 

meno solo anche me! Pertanto, continuerete a ricevere compiti, piccoli video e  video lezioni. 

Ringrazio i maestri per la loro professionalità ed umanità perché in questo momento di attesa 

hanno voluto mantenere un legame con voi e, soprattutto, con i vostri bambini. Ringrazio le 

maestre dell’infanzia che nonostante il loro fermo forzato hanno continuato a mantenere i contatti 

con me e fra di loro. Sono impazienti a casa perché sentono la mancanza dei "loro” bambini. Si 

stanno ingegnando per trovare il modo per star loro vicini. 

Ringrazio in questo momento di attesa le collaboratrici scolastiche perché hanno sanificato tutti i 

locali della Scuola e continueranno a farlo per tutto il periodo di attesa dell’incontro con i nostri 

bambini. 

Non vi nego che, nell’attesa dei miei figli, qualche momento di ansia e di paura l’ho provato. La mia 

paura più grande, che ammetto ancora ho, è se sarei/sono un buon genitore. 

In questo momento di attesa ho paura perché mi sento in balia degli eventi ma sono sereno perché 

grazie a tutto il personale docente e non docente posso dire che c’è una buona squadra che sta 

svolgendo un buon lavoro anche in questo stato di precarietà. 

E’ vero non sono presenti i bambini fisicamente, ma tutti noi stiamo aspettando il momento di 

rivederli. 

Da futuro genitore ho preparato la cameretta, ho accarezzato la pancia di mia moglie 

appoggiandoci spesso l’orecchio, ho parlato spesso a quella pancia e cantato canzoncine. Follia?! 

No, desiderio di incontrarli, vederli, tenerli fra le mani. 

I maestri, soprattutto, ma tutta la Scuola desiderano quell’incontro, ma nel frattempo, lo stanno 

preparando: chi predisponendo l’ambiente, chi raccontando storie o spiegando qualcosa o 

cantando, tutto per cercare di mantenere quel contatto e quel legame (essenziale nelle nostre 

Scuole) che ci manca e che bramiamo. 

Questa per me è la buona Scuola: la Scuola è buona quando si va oltre ogni dovere, oltre ogni 

obbligo, oltre ogni burocrazia perché prevale il cuore ovvero l’amore e la passione per ciò che 

facciamo ogni giorno: SCUOLA! E la facciamo anche in questo momento di attesa e di 

smarrimento. 

<< “È molto semplice: non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi”. 

“L'essenziale è invisibile agli occhi”, ripeté il piccolo principe, per ricordarselo. >> - Antoine de 

Saint-Exupéry nel “Piccolo Principe”  

Non da ultimo, ringrazio il Signore Gesù per questo periodo di attesa. E’ un periodo nel quale ci sta 

facendo mettere in discussione, ci sta facendo interrogare, ci sta mettendo alla prova ma  
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soprattutto ci sta facendo capire l’importanza del quotidiano e ciò che, apparentemente, ci sembra 

di aver perso. 

Oggi ascolteremo il brano della Samaritana. Gesù invita la donna di Samaria a cercare 

l’Essenziale: “oltre all’acqua, oltre al pane della tavola, oltre al successo, c’è un’altra realtà da 

cogliere che si chiama dono di Dio”. 

Carissimi Genitori, grazie di cuore per ciò che state facendo. Grazie di cuore per la fiducia che 

riponete in questo periodo di attesa alla nostra Scuola, grazie di cuore per la vostra preziosissima 

collaborazione e grazie di cuore per la vostra pazienza. 

Insieme “ce la faremo”. 

 

Con grande affetto, 

il vostro preside, 
Giovanni C. Falconieri 
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