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CITTÀ DI CASSANO MAGNAGO 

(Provincia di Varese) 

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE ED AI 

SERVIZI EDUCATIVI 

 

 Cassano Magnago, lì 28 settembre 2020 
 

Lettera aperta ai genitori: 
 

Carissimi, la scuola è ripartita! 
 

Vi chiedo di leggere queste poche righe con attenzione e liberi da pregiudizi. 
 

Volevo informarvi degli immensi sforzi compiuti dal personale scolastico e da quello comunale per 

rendere la ripartenza meno traumatica per tutti! Dalle misurazioni delle distanze, 

all’approvvigionamento dei DPI; dalle notti insonni in attesa di nuove indicazioni, alla decisione di 

abbattere o costruire muri; dalla delusione nel vedere ignorate le richieste di maggiore personale nelle 

scuole da parte del Ministero, alla totale collaborazione e disponibilità tra le scuole e l’amministrazione. 

Vi assicuro che non è stato facile e, forse, non sempre abbiamo trovato le soluzioni migliori possibili: di 

certo abbiamo messo in campo tutte le nostre energie e la nostra passione per trovarle. E vi assicuro che 

non sarà facile, ci aspettano ancora tante sfide: ma siamo pronti! 
 

Adesso però tocca a voi! Il patto di corresponsabilità che avete firmato non è una mera formalità… 

E’un richiamo forte al ruolo della famiglia, non solo come ambito educativo privilegiato, ma come 

luogo di responsabilità, verso i propri componenti e verso la comunità tutta. 
 

Si, lo so che spesso vi siete sentite dimenticate, lo so che la ripresa è stata per molti di voi tragica e che 

sembra che nessuno vi ascolti, so che magari le soluzioni adottate non soddisfano proprio tutte le vostre 

esigenze, lo so che vi è stato chiesto molto, e che ancora molto vi chiederemo! Ma è arrivato il momento 

di rendersi conto che questa pandemia, forse, potrebbe essere l’occasione per guardare ai valori 

essenziali della nostra vita, ri-decidere cosa è che ci fa alzare al mattino. Decidere se la soluzione è il 

lamento, a volte comprensibilmente la rabbia o se invece vi sia un’altra strada da percorrere insieme. 

Quella della solidarietà, quella dell’altruismo, quella della gentilezza e quella della creatività che 

caratterizza il nostro popolo! 
 

Insieme ai problemi, portateci soluzioni sulle quali lavorare insieme! Fate la vostra parte e rispettate le 

regole: è un dovere morale, innanzitutto per voi stessi e i vostri figli, anche quando le regole ci appaiono 

insensate. 
 

Vi chiedo di non vanificare il lavoro fatto fin qui con il solo intento di garantire la vostra sicurezza 

(giusto o sbagliato che sia), con comportamenti irresponsabili attuati per comodità propria. 
 

Continuiamo a lavorare per voi cercando le soluzioni migliori: a breve vi chiederemo di compilare un 

sondaggio relativo ai servizi integrativi ( pre e dopo scuola) al fine di comprendere le reali necessità 

delle famiglie con il preciso intento di rispondervi. 
 

Chiediamo a voi di collaborare con noi Abbiamo bisogno di un aiuto concreto sulla vigilanza agli 

ingressi e uscite delle scuole: lo definisco servizio di vigilanza educativa. Sarebbe bello, infatti, che 

diventasse un momento di richiamo reciproco al rispetto (non solo delle regole, ma dell’altro: del 

compagno, del genitore e delle insegnanti) all’ordine e alla collaborazione! Utilizzate i comitati genitori 

per raccogliere le disponibilità e coordinarvi poi con il comune. 

Se ciascuno consapevolmente farà la propria parte potremmo trasmettere ai nostri ragazzi la serenità 

necessaria ad affrontare positivamente un nuovo anno scolastico! 
 

 L’Assessore all’Istruzione 

ed ai Servizi Educativi 

Elena Giardini 
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