
Mapello, 1 settembre 2020 

 

Ai genitori e agli alunni dell’IC Mapello 

 

Carissimi,  

il primo settembre comincia il nuovo anno scolastico, almeno per gli insegnanti e tutti coloro che 

nella scuola lavorano. I bambini/ragazzi arriveranno dopo, a partire dal 7 all’Infanzia e dal 14 alla 

Primaria e Secondaria. E allora sarà il vero inizio, perché la Scuola è per loro e per loro ha senso 

progettare, programmare, prevedere e prevenire. Quest’anno, oltre alla programmazione 

didattica, altre preoccupazioni occuperanno le giornate degli insegnanti e di tutto il personale, 

tuttavia vi invito a non lasciarvi sopraffare dai timori: è stata un’estate laboriosa, in cui ogni 

giorno, con gli Uffici scolastici e le Amministrazioni locali, si sono cercate soluzioni, si sono 

predisposti locali e dispositivi, si sono definiti ruoli e compiti perché l’anno scolastico incominci in 

sicurezza e per durare un anno intero. 

Con sentimenti contrastanti vi confermo che in data 25/08/2020 l’Ufficio scolastico regionale, su 

richiesta dell’Università degli studi di Bergamo, ha autorizzato il mio distacco presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione primaria in qualità di tutor organizzatore delle attività di tirocinio delle 

studentesse e degli studenti che si preparano a diventare insegnanti. E’ un ruolo che guarda al 

futuro, che costruisce la nuova generazione di insegnanti che affronteranno le sfide pedagogiche 

dei prossimi anni, dentro i nuovi scenari socioculturali che si vanno delineando. 

Permettetemi un ringraziamento particolare ai Presidenti del Consiglio d’Istituto e del Comitato 

Genitori che si sono succeduti in questi sei anni (cito per tutti gli attuali Presidenti sig. Marco 

Zanchi e sig.ra Mariapalma Beretta) e che, con disponibilità e pazienza sono stati preziosi alleati 

nella costruzione di una comunità educante vera e radicata nel territorio. Un grazie di cuore anche 

a tutti coloro che hanno accettato di collaborare con generosità, assumendo i ruoli istituzionali di 

rappresentanti di classe, membri del Consiglio d’Istituto o delle diverse Commissioni ma anche a 

coloro che hanno offerto la loro disponibilità in occasione dell’organizzazione di manifestazioni, 

feste o lavori nei plessi. Credo siano esempi di cui i vostri figli possano essere fieri. 

Sarà un anno particolare per tanti motivi ma proprio per questo vi invito ad affrontarlo con 

immutato slancio. Accogliete la Dirigente reggente con lo stesso calore con cui mi sono sentita 

accolta io, e abbiate cura di mantenere quel sereno clima di collaborazione e stima reciproca che 

serve a tutti per lavorare bene e per condividere il Patto di corresponsabilità scuola-famiglia in 

termini di valore e non di apparenza. 

A tutti i bambini e ragazzi di Ambivere e Mapello un sincero augurio di un felice anno scolastico. Il 

periodo della sospensione attività in presenza e il distanziamento sociale ci hanno fatto sentire la 

mancanza di tutti quei momenti, a volte anche noiosi, a volte disordinati, vissuti in classe. Non 

esiste un contesto sociale ordinato a priori, esistono le persone che, con i loro comportamenti, 



fanno la differenza e creano il giusto clima.  Una mascherina può fare la differenza, per voi e per 

chi vi sta accanto. Allora facciamo esercizio di responsabilità perché l’anno cominci e vada fino in 

fondo. 

In ogni caso, comunque vada, la Scuola è pronta ad ogni evenienza, senza esitazioni. Conto di 

offrire alla Dirigente che mi sostituirà tutta la collaborazione possibile sia nella fase di passaggio di 

consegne e necessarie informazioni che nei mesi che verranno. Vi seguirò, un po’ meno da vicino, 

ma con sincero interesse. 

Stefania Ambrosini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


