
Cremona 3 Marzo 2020 
 
  
Cari bimbi e care bimbe, ragazzi e ragazze, 
  
la scuola è “chiusa” per il momento e fino all’8 Marzo: non vi nascondo che quando 
facevo il liceo ed ero un ragazzo, la Scuola chiusa era per molti di noi un sollievo dai 
compiti e dalle verifiche. Oggi però la situazione è differente, la scuola non è chiusa per 
neve, o per una vacanza o per delle elezioni; oggi la Scuola ha dovuto sospendere le 
lezioni perché lo stare assieme, troppi in uno stesso luogo, potrebbe comportare il 
rischio di prendere qualche malanno (soprattutto per le persone più anziane):  voi 
bimbi e ragazzi capite benissimo la situazione in cui ci troviamo e capite anche che c’è 
bisogno di tutto il vostro entusiasmo e della vostra allegria che contagi positivamente 
anche noi adulti. In questi giorni, allora, la Scuola dovrà restare aperta, ma dentro di 
voi, nella vostra mente svelta (e a volte birichina) e nelle vostre relazioni, con la 
famiglia e con gli amici e le amiche: se ci riflettete poi vi accorgerete che la Scuola è 
sempre aperta (proprio perché è momentaneamente chiusa) perché avete imparato 
tantissime cose in questi anni e in questi giorni con insegnanti dediti e preparati che 
hanno costruito con voi strumenti di pensiero indispensabili per riflettere su quello 
che sta accadendo oggi, sul nostro Tempo, sulle vostre paure ma anche su quello che 
desiderate per il futuro. Ecco, cogliete l’occasione di questo tempo “sospeso” 
per riflettere, leggere, parlare e “lavorare” con i vostri genitori, farvi raccontare le loro 
esperienze della scuola. Oggi nel 2020 ci sono tanti strumenti che possono poi 
mettervi in contatto con la Scuola anche a distanza. I vostri insegnanti vi hanno 
pensato e molti di loro vi hanno preparato sul nostro sito materiali per tenere allenato 
il vostro apprendimento. 
  
Un caro saluto e buon lavoro! 
Ci vediamo a scuola. 
Francesco Camattini 
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