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Milano, 29 maggio 2020 

 

Lettera aperta alla Comunità Orsolina, da parte dei genitori rappresentanti in Consiglio di 
Istituto 
 
Cari tutti, 

 al termine di un anno fuori dall'ordinario, desideriamo rivolgere un saluto e un 

ringraziamento a tutti i componenti di questa Comunità: la Scuola, corpo docente e amministrazione, 

gli alunni e, perché no, noi genitori. 
 
 Con la discrezione, la garbatezza e l'etica professionale e morale che da sempre la 

caratterizzano, la nostra Scuola non si è fermata un istante dal momento in cui è scattata 
l'emergenza sanitaria che ha travolto l'anno scolastico e, di fronte a eventi che hanno colto tutti di 

sorpresa, ha anzi intensificato gli sforzi in maniera profonda, creativa e intelligente. 

 
 La struttura è rimasta pienamente operativa, inalterati i costi di gestione dell'intero 

complesso, perché fino all'ultimo momento possibile, sino cioè all'ultima indicazione ministeriale che 

solo dopo il 3 maggio ha definitivamente chiarito che un ritorno nelle aule non sarebbe in alcun modo 

stato possibile, la Direzione ha agito tenendosi pronta a riaccoglierci. 

 
 Ciò ha determinato la necessità, da un lato, di far fronte a costi non preventivati quali quelli 

per la sanificazione di tutto il compendio, dall'altro di mantenere sostanzialmente invariati tutti gli altri 

contratti in essere con i vari fornitori. 

 
 Tutto questo senza mai tradire gli impegni di solidarietà già assunti nei confronti di alcune 

famiglie parte della nostra Comunità e senza esimersi dall’aiutare chi, per la situazione contingente, 

ne abbia manifestata la necessità. 
 
 Per quanto a noi noto, altre realtà scolastiche private milanesi non hanno fatto altrettanto, 

ritenendo più conveniente dal punto di vista gestionale congelare tutto, correndo il rischio della 

compromissione della qualità e dell'efficienza del servizio nell'ipotesi di un rientro nelle aule. 

 
 La scelta dell'Istituto è stata quella di perseguire il meglio per le famiglie e, così operando, 

ha anche agito in maniera socialmente corretta, non concorrendo ad aggravare la sofferenza del 

sistema economico del Paese. 
 

 Non è certamente solo questo il motivo di plauso alla nostra Scuola, ma abbiamo ritenuto  
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di mettere subito in evidenza questo aspetto perché poco percepibile dall'esterno e perché l'Istituto 

non se ne sarebbe mai fatto vanto. 

 
 A nessuno di noi è invece sfuggito l'enorme sforzo compiuto da tutto il corpo docente per 

portare online, in maniera proporzionale ed adeguata all'età degli studenti, la didattica. 
 La scuola dell'infanzia, ove il contatto fisico è essenziale, non ha comunque perso il filo del 
progetto educativo coccolando a distanza i bambini e ascoltando i genitori. 

 

 La primaria ha saputo rivoluzionarsi organizzando in un arco temporale minimo una 

modalità didattica del tutto inedita, che ha consentito di mantenere inalterato il livello qualitativo 

dell'insegnamento e, soprattutto, di non tradire quell'attenzione al "sistema bambino" che costituisce 

il tratto di eccellenza del progetto educativo orsolino. 

 
 Ai livelli superiori, dalle medie al liceo, la traslazione dell’insegnamento nella dimensione 

virtuale è certamente stata meno traumatica sia per l’età degli studenti che per la confidenza che 

questi già hanno con i mezzi di comunicazione. 

 Tuttavia non scontata era la capacità del corpo docente di mantenere viva e inalterata nella 

qualità la relazione dei ragazzi con la scuola, la motivazione ad andare avanti e a non considerare 

anticipatamente concluso l'anno scolastico. 

 Una sfida che è stata pienamente vinta. 

 
 Qui un grande grazie va anche ai nostri figli, bambini e ragazzi, che hanno dimostrato di 

possedere la virtù della resilienza. 

 
 E a noi genitori, che abbiamo attinto dalla sconforto e dalla paura la forza per essere ancor 

più responsabili e, come mai, partecipi della realtà scolastica dei nostri figli. 

 
 In questi mesi si è sentita forte l'appartenenza alla Comunità Orsolina. 
 
 Il nostro augurio per tutti noi è che questo tratto identitario di "persone in ricerca", per usare 

una bellissima e quanto mai viva espressione di S. Agostino, emerso con forza in questa 

contingenza, non si disperda nei mesi a venire, quando si tornerà alla normalità, e che sempre forte 

sia l'orgoglio di appartenere alla Comunità Orsolina. 

 
 A tutti buone vacanze e ancora grazie per lo sforzo e il coraggio di questi ultimi mesi. 

 
Baby Academy, Alessandra Mazza                               Scuola dell'Infanzia, Federica Greppi 

Scuola Primaria, Elena Tanzarella                      Scuola Secondaria di Primo Grado, Chiara Bosisio 

Liceo Artistico, Giovanna Nicotra                                       Liceo Scientifico, Letizia Cariello 


