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Lettera aperta  
Collaborare per il diritto allo studio e il rientro a scuola in sicurezza 

 
“Il nostro mondo è stato lacerato  e ora ha bisogno di essere ricostruito: e in questo, un fattore di 
primaria importanza è l'educazione..." 

Maria Montessori 
 
Prendiamo parola come genitori e come cittadini con l’intenzione di aprire un dialogo e un 
confronto nella nostra bellissima comunità scolastica e con l'ambizione di promuovere, nel 
tempo del distanziamento sociale, un’esperienza di vicinanza e partecipazione.  
 
La scuola è chiusa dal 5 marzo a causa dell’emergenza Covid-19, quel virus, in forma di 
corona, che le nostre bambine e i nostri bambini hanno disegnato ripetutamente in questi 
mesi, accompagnandolo talvolta con un arcobaleno. Un arcobaleno carico di significati e 
soprattutto di speranza. 
 
Ci siamo trovati ad affrontare qualcosa di completamente nuovo, nuovi sorrisi, lacrime e 
domande, alle quali non sempre abbiamo trovato risposte.  
 
Abbiamo capito fondamentalmente una cosa: nel fare tutto il possibile per accompagnarli in 
questo momento, nessuna famiglia da sola, è sufficiente. 
 
La scuola per noi è il luogo fondamentale della vita della società; riscopriamo oggi con 
lucidità come la scuola rappresenti lo spazio e il tempo nel quale attraverso il dialogo, 
l’incontro con l’altro, l’esperienza degli affetti e delle priorità morali emergono le donne e 
gli uomini che sono nei nostri bambini. 
 
In questo momento in cui condividiamo forti preoccupazioni vogliamo condividere anche 
speranze e riflessioni; emerge forte il desiderio di offrire tutto il nostro supporto a docenti, 
personale scolastico ed alla nostra Dirigente nelle sfide attese. 
 
Nel momento dell’emergenza, la Didattica a Distanza (DAD) ha costituito la risposta alla 
chiusura della scuola fisica, in molti l’hanno definita una scialuppa di salvataggio, che ha 
garantito a tutti di vivere un’esperienza di continuità con compagni e insegnanti attraverso 
l’esperienza virtuale, magari parziale ma fondamentale per la crescita di ognuno. 
Anche la nostra scuola ha vissuto quest’esperienza e ringraziamo tutti coloro che, a partire 
dal personale docente, hanno reso possibile concludere l’anno scolastico e non lasciare in 
sospeso un percorso avviato. E soprattutto lo hanno fatto con passione e senso di 
responsabilità. 
Se è vero dunque che una risposta c’è stata tutte le comunità scolastiche nel mondo si 
stanno interrogando, insieme alle istituzioni, sul futuro possibile. 
Pur riconoscendone, da cittadini responsabili, l’importanza in un momento drammatico, è 
condiviso che la DAD quale sostituto della didattica in presenza, non è soluzione gestibile ed 
efficace nel lungo termine. 
Siamo preoccupati, in modo particolare, che siano a rischio alcune delle prerogative 
fondamentali della scuola. Tra queste temiamo che la funzione sociale di una scuola aperta 
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a tutti ed espressione concreta del diritto all’istruzione, possa essere pericolosamente 
messa in discussione. Convinti che la mancanza di soluzioni effettive per la riapertura 
acuirebbe le disuguaglianze sociali e la fragilità di alcuni contesti familiari che nella scuola 
trovano una possibilità di “normalità” vogliamo ribadire quanto crediamo nel ruolo della 
scuola pubblica in un paese democratico, nel suo ruolo insostibuile nello sviluppo della 
personalità del bambino e, in particolare, a partire dal nostro contesto scolastico, 
indissolubilmente legato alla trasmissione del metodo Montessori,  della sua autonomia.  
Sin d’ora riteniamo importante mettere a disposizione della nostra scuola e di chi la guida 
con responsabilità, le competenze di noi genitori (di Architetti e Ingegneri ma anche 
organizzative, informatiche, pedagogiche, legislative).  
Vogliamo che la nostra scuola riapra in sicurezza, dotata di tutti gli strumenti idonei a 
questa priorità.  
Come possiamo  dunque renderci utili? Come possiamo mettere insieme le nostre esigenze 
e riflessioni con quelle delle maestre e dei maestri della nostra scuola?  Come possiamo 
immaginare - insieme - nuove soluzioni e rederle praticabili? Come possiamo mettere in 
campo una risposta corale alle domande dei bambini?  
Iniziando a parlare l’uno con l’altro, valorizzando competenze specifiche, mostrando ai 
nostri figli che insieme si può fare e … 
“andrà tutto bene”. 
 
 

Firma 

Alcuni genitori di alunni del VII Circolo 
Montessori  

 

 

 


