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Parabiago, 06 settembre 2019 

A tutti i genitori delle Scuole Gajo 
 
 
Cari Genitori, 

che bello risentirci e rivederci! Settembre, per la Scuola, è il mese degli incontri. 

Ci si rivede dopo un periodo di riposo e di ristoro in famiglia. 

Ci si rivede per riabbracciarci e per un nuovo contatto.  

Ci si rivede per ristabilire una rinnovata, seppur già esistente relazione o semplicemente 

per ricostruire il giusto equilibrio. 

Ci si rivede, a volte, con la speranza che si possa ripartire con il piede giusto. 

Ci si rivede con un nuovo entusiasmo, carico di grandi aspettative. 

Ci si rivede con la consapevolezza che la Nostra Scuola, con tutto il personale, è pronto 

per offrire al meglio il suo servizio per il bene di ogni bambino tutelando l’unicità e la 

specialità di ciascuno. 

Eh sì, ciò che più importa è il Bene. Lo stesso Bene che volete voi. 

In questi giorni, gli insegnanti ed io stiamo dando forma ad attività e progetti.  

Se, nonostante i nostri sforzi, dovessero presentarsi dei problemi… probabilmente non 

riuscirò a risolverli tutti, ma ho un metodo che vorrei suggerirVi per affrontarli: 

- Comunicazione diretta e tempestiva. Quasi sempre parlando ci si chiarisce e si ha 

la possibilità di giustificarsi o scusarsi. Va fatto subito, però, con franchezza e 

pacatezza, direttamente con chi è coinvolto, altrimenti un granellino di sabbia 

diventa una montagna; 

- Ricerca della verità e del senso. Spesso i problemi nascono quando si tirano 

conclusioni affrettate, semplicemente perché si ha una visione solo parziale delle 

situazioni e non si conoscono alcuni dati, oppure quando non viene esplicitato il 

senso delle cose; 

- Disponibilità a comprendere senza pregiudizi i diversi punti di vista. Si valutano le 

questioni, non le persone coinvolte; 

- Atteggiamento critico, ma non distruttivo. L’obiettivo è risolvere il problema. 

Rinnovo la disponibilità personale e professionale ad essere presente e ad avere sempre 

la porta aperta. 

Auguro a tutti voi un anno scolastico sereno e ricco di ogni Bene. 

Buon anno scolastico! 

 

Il Coordinatore Didattico, il preside 

Giovanni C. Falconieri 
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