
 

Cari amici e amiche insegnanti, è arrivato il momento delle vacanze, mai come ora, tanto sospirate  
e attese. 
Attraverso la rivista e l’intensa attività editoriale vi abbiamo accompagnato in questi mesi di didattica 
a distanza. Abbiamo respirato e condiviso la vostra fatica e, talvolta, il senso di smarrimento,  
ma senza pensare mai, neanche per un solo momento, che la scuola fosse “perduta”. Anzi, ancora  
una volta siamo arrivati a constatare le sue potenzialità e infinite capacità di rinnovamento. 
Da operatori “esterni”, quali noi siamo, abbiamo colto tutte le energie e le risorse di voi insegnanti  
e possiamo dirvi, con grande franchezza: siate orgogliosi per quanto avete fatto e per i risultati  
che avete raggiunto con strategie e mezzi del tutto nuovi. 
Salutiamo voi, ma salutiamo anche il gruppo di autori che hanno collaborato alla rivista nel corso 
di quest’annata. Li ringraziamo per aver messo a disposizione una grande professionalità e per aver 
saputo adeguare i loro contributi alle necessità di questi mesi.
Ringraziamo anche i colleghi e i collaboratori che hanno aiutato la Redazione a realizzare il progetto 
La Scuola digitale - Primaria, una piattaforma nata in soli quattro giorni all’inizio di marzo, 
per consentire a tutti gli utenti di accedere alle risorse digitali del nostro catalogo, libri compresi.
Vi lasciamo con un pensiero: quando davvero sarà arrivato il momento delle meritate vacanze, forse  
la fatica di questi mesi un po’ ci mancherà, perché ci renderemo conto che ha dato senso, o più senso, 
al nostro lavoro. 
E, infine, se quella stessa fatica non ci fosse stata, non avremmo mai scoperto l’universo di relazioni, 
affetti e solidarietà che la scuola porta con sé, anche quando… la scuola non c’è.
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BUONE VACANZE!
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