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14 SETTEMBRE: IL GIORNO DEI RINGRAZIAMENTI 

 
Tra qualche settimana, a fine novembre gli americani celebrano il Giorno del 

ringraziamento. 
Il Giorno dei Ringraziamenti, per noi dell'IC Rapallo, cade oggi, 14 settembre 

2020. 
E' da mesi che aspettiamo e ci prepariamo per questo giorno, per rivedere i 

bambini e i ragazzi a scuola, in presenza, tra i banchi. Finalmente. 
Sono stati mesi difficili e complicati: non vogliamo però oggi lamentarci delle 

difficoltà, dei ritardi, di chi si sa solo e sempre lamentarsi,  di chi promette e 
non mantiene. NO. 

 
Oggi vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in modo 

straordinario perché effettivamente, nonostante tutto, potessimo aprire le 

nostre scuole in questo giorno.  
 

E permettetemi di ringraziare il personale della mia scuola.  
Ringrazio i collaboratori scolastici, che pur essendo in pochi, si sono 

sobbarcati un grande lavoro di ripristino, pulizia e igienizzazione di tutti gli 
ambienti. 

Ringrazio quindi tutte le docenti e tutti i docenti che hanno preparato, 
come in ogni anno scolastico,  i percorsi didattici per gli allievi di tutte le età, 

riprendendo, loro prima di tutto a incontrarsi in presenza. Non dimentichiamo 
che è questa la priorità della scuola, anche in quest'anno delicato e particolare: 

far crescere gli allievi, formarli, far loro apprendere contenuti didattici. 
Ringrazio tutte le insegnanti, di tutti gli ordini, che hanno preparato gli spazi 

per accogliere i bambini. 
Ringrazio le professoresse e i professori delle Medie, che si sono dati 

disponibili per le attività di recupero, facendo la prova generale di quello che 

comincerà da oggi: misure cautelari, percorsi differenziati, igienizzazione, ecc. 
Ringrazio in particolare quelle docenti della Primaria che ancora sabato 

12 settembre sono state tutto il giorno a scuola per riassettare la scuola, 
dimostrando uno straordinario senso di responsabilità e di dedizione, senza il 

quale le scuole Pascoli oggi NON avrebbero aperto regolarmente. 
Ringrazio il Comitato genitori Rapallo, che non fa parte del personale 

scolastico, naturalmente, ma svolge da sempre un eccezionale ruolo di 
supporto. Il Comitato ha supportato le docenti nei lavori di risistemazione, ha 

provveduto a dipingere le impronte per il distanziamento nei cortili, in attesa 
dell'entrata, ha acquistato e regalato a ciascun alunno della Primaria e della 

Secondaria una custodia personalizzabile, con chiusura, per riporre la 
mascherina, durante le ore scolastiche. 

 
Questo grande movimento PRO scuola è lo stesso che nei mesi scorsi, durante 

la didattica a distanza, è riuscito a reinventarsi modi nuovi di insegnare e a 

tenere nello stesso tempo insieme i legami sociali, tra i ragazzi e con le 
famiglie, legami messi a dura prova dalle limitazioni imposte dal lockdown: è 
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stata, almeno per la nostra scuola un'esperienza incredibile e chi dice che tutto 

quel periodo è stato tempo perso, non conosce sicuramente QUESTA 
esperienza. 

 
Come ha scritto sul Secolo XIX in modo magistrale nell'edizione di ieri, 13 

settembre, Maurizio Maggiani: “Domani la scuola sarà scuola eroica […] Non 
tutti nascono eroi […] e ci sono mestieri adatti a chi non lo è […] ma servire 

nella scuola lo pretende e non solo in questa contingenza la formazione e 
l'istruzione delle nuove generazioni è di per sé un'azione eroica”. 

E' vero; sarebbe meglio non avere bisogno di eroi. Ma quello che mi fa ben 
sperare per quest'anno, qualunque sia la direzione che  prenderanno le cose, è 

che esistono persone come la maestra descritta nell'articolo di Maggiani, e 
sono tante, anche nella nostra scuola.  

 

Non sono supereroi. Anzi, come recita una nota canzone, a volte “ci vuole del 
coraggio anche per aver paura”. Ma ci sono; e accompagneranno bambini e 

ragazzi anche in questi mesi, come hanno fatto sempre. Sono persone il cui 
eroismo quotidiano è spesso sconosciuto e non riconosciuto; non sono 

appariscenti, non arrivano sui giornali o in televisione, non gridano, 
non sgomitano; ma svolgono un lavoro incredibile: solo chi li vede e li 

conosce lo può capire. 
 

Buon inizio a tutti. 
 

 
 

 
Rapallo,14-9-2020    Il Dirigente scolastico Prof. Giacomo Daneri 
 

 


