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Garbagnate Milanese 16 marzo 2020
Carissimi,
vi raggiungo con questa mia lettera, dalla mia abitazione, per un saluto cordialissimo e
per incoraggiare tutti, genitori, alunni, docenti e personale della nostra Scuola S. Luigi, in
questo momento particolare. Non perdiamo la speranza!
Il Coronavirus sta facendo tanti danni a livello umano, ma anche nell’ambito dell’anno
scolastico che vediamo ogni giorno accorciarsi. Non dobbiamo temere per la validità dell’anno
scolastico: ce lo ha assicurato la Ministra dell’Istruzione. Dobbiamo piuttosto impegnarci tutti
perché questo tempo non sia un tempo perso e vuoto. Un grazie ai nostri Docenti che si stanno
impegnando molto, per potere, con i mezzi che abbiamo a disposizione (non ci si inventa
scuola on line in pochi giorni!), raggiungere il più possibile tutti. Un grazie alle coordinatrici, al
Dirigente scolastico e alla Segreteria, che tengono in mano la situazione. Grazie anche a voi
cari genitori che, lo comprendo, siete un po’ disorientati dalla situazione creatasi. Dobbiamo
affrontarla con grande fiducia. In una scuola cattolica come la nostra innanzitutto avendo fede.
Cioè fidandoci del Signore che ci accompagna e che non lascerà prevalere il male, mai.
Fidatevi anche della Scuola e di quanto sta cercando di proporre. Troveremo insieme le
modalità per un eventuale recupero. Non lasciamoci prendere dall’ansia o dalla pretesa di fare
chissà che cosa: calma. Anche le altre scuole sono in affanno e alla ricerca di soluzioni. Anche
per quanto riguarda i pagamenti delle rette, comprendo le difficoltà di alcuni. Ma dobbiamo
ragionare sul fatto che la scuola continua a pagare il personale, le assicurazioni, le utenze.
Appena ci saranno chiare le decisioni del governo e le eventuali provvidenze a favore delle
famiglie e della scuola stessa ve le faremo conoscere.
Per ora tutto deve procedere come sempre.
Confido nella vostra saggezza e comprensione. Siamo tutti sulla stessa barca e se remiamo
insieme ce la faremo.
Rinnovo il mio saluto e la mia stima

Don Claudio
Parroco e Legale Rappresentante dell’ICP S. Luigi
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