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Bergamo, agosto 2020 
 
 
Cari alunni e cari genitori della Scuola Svizzera di Bergamo,  
 
mi auguro che abbiate trascorso una piacevole e rigenerante estate nonostante la situazione sanitaria 
ancora precaria. 
 
I membri del Consiglio della Scuola mi hanno scelto come direttore della SSB. 
Sono onorato e felice di entrare a far parte di questa comunità e di poter contribuire a farla crescere e 
fiorire!  
In attesa di potervi conoscere di persona, colgo l’occasione di questo primo contatto per presentarmi e per 
informarvi su quanto stiamo facendo per un rientro in sicurezza a beneficio di tutti.  
 
Su di me. Sono cittadino svizzero, nato e cresciuto nel Cantone dei Grigioni. Da più di vent’anni lavoro 
nell’ambito dell’insegnamento, dell’amministrazione e del management di scuole d’élite in Italia e 
Svizzera. Ho insegnato lettoscrittura in contesti bilingui per diversi anni alla Scuola Svizzera di Roma che 
come Bergamo, fa parte di educationsuisse, l’organizzazione mantello che coordina gli istituti elvetici 
all’estero. Nella stessa sede ho in seguito assunto il ruolo di vicedirettore delle scuole dell’infanzia e 
primaria e infine di direttore reggente per tutto l’istituto che conta circa 500 alunni.  
 
Il desiderio di nuovi stimoli, di conoscere altri sistemi scolastici e di approfondire le mie conoscenze in 
materia pedagogica mi ha poi portato a dirigere il team delle ammissioni del Collège du Léman a Ginevra: 
un istituto di circa 2000 studenti, provenienti da 120 nazionalità differenti, 300 dei quali residenti nel 
collegio. In questa funzione ho viaggiato in tutto il mondo per conoscere le famiglie degli alunni ed ho 
potuto avvicinare variegate realtà scolastiche e molti istituti e programmi didattici di livello internazionale.  
Facendo tesoro di queste preziose esperienze ho poi fondato una mia società indipendente di consulenza 
in ambito educativo e formativo con sede a Londra.  
 
Auguro al mio predecessore Friedrich Lingenhag una quiescenza felice e lo ringrazio di cuore per il lavoro 
svolto, per i materiali, le informazioni, i dossier che mi ha lasciato e che sto studiando.  
Mi ritengo molto fortunato perché in questo delicato momento di passaggio, reso anche più complesso 
dalla tragica pandemia che stiamo attraversando, mi sento sostenuto da un Consiglio di Amministrazione 
affiatato e da una segreteria della SSB efficiente. 
 
C’è un filo rosso che lega tutte le famiglie del mondo che ho avuto il piacere di incontrare durante i miei 
viaggi dall’Arabia Saudita al Brasile, dall'Iran, all'India, agli Stati Uniti e alle città europee: il desiderio di dare 
ai propri figli la migliore formazione possibile in un contesto accogliente e sicuro. Ancora non ci conosciamo 
ma non ho dubbi che siano queste le motivazioni profonde che vi hanno portato a scegliere la SSB. E vi 
garantisco che siete nella scuola giusta! 
 
Come anticipato dal Consiglio della Scuola (v. lettera del 29 luglio us) in queste settimane il nostro 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ha ultimato il piano di rientro in sicurezza per 
gli alunni sulla base delle direttive dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS).  
 
 
 



          

 

 
 
 
Abbiamo modificato la disposizione dei banchi. Lo staff della scuola ha sanificato ogni aula e lo farà di 
nuovo in occasione del rientro. A questi accorgimenti, si accompagneranno le semplici ma fondamentali 
regole da adottare per contrastare la diffusione del Covid – 19, che è sempre bene ricordare (repetita 
iuvant!): 
 

a.) Aerare costantemente i locali (o, quando possibile, fare lezione all’aperto) 
b.) Indossare la mascherina (o la visiera): saranno fornite dalla scuola 
c.) Utilizzare tutto il materiale igienico necessario (mascherine, visiere, guanti monouso, igienizzanti) 
d.) Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1m 
e.) Cercare di formare gruppi piccoli (5 – 6 alunni) 
f.) Sanificare regolarmente il proprio posto/oggetti utilizzati con lo spray fornito dalla scuola 
g.) Usare il buon senso 

 
Negli ingressi dedicati, il personale misurerà la temperatura degli alunni con il termoscanner e chiederà a 
tutti di sanificare le mani.  
I bidelli applicheranno inoltre regole di sanificazione straordinaria della scuola (pulizia dei bagni durante la 
mattinata e delle aule dopo le 13:00). 
 
Oltre a queste misure comportamentali e igieniche di base, stimiamo estremamente importante prevenire, 
attenuare e intervenire sulle conseguenze a livello psicologico di questa situazione destabilizzante e ancora 
sconosciuta. Faremo tutto il possibile affinché i bambini, le loro famiglie, i docenti e il personale della SSB 
possano sentirsi accolti, protetti e interagire in una comunità educativa fiduciosa, sana, forte, reattiva. Per 
questo motivo alla riapertura della scuola comunicheremo un programma che abbiamo definito con uno 
specialista con dei momenti di formazione e riflessione per tutta la comunità scolastica. 
 
Siamo certi di incontrare la vostra comprensione informandovi che a differenza degli scorsi anni, il 
“bustone” con gli orari e tutte le informazioni per il 2020-21 vi sarà recapitato solo all'inizio di settembre: 
pur avendo messo a punto un piano di rientro in sicurezza convincente, preferiamo evitare confusione e 
aspettare le possibili variazioni ministeriali dell’ultima ora in materia di contrasto al Covid-19 per 
eventualmente integrarle ai piani stabiliti e adeguarli di conseguenza. Avrebbe poco senso fornirvi un orario 
per poi doverlo comunque sostituire all’ultimo minuto. 
 
Nell’attesa di conoscervi di persona il prossimo 7 settembre, vi auguro di godere in serenità e in tutta 
sicurezza delle ultime settimane di questa estate molto particolare. 
Con molta cordialità.  
 
Jonathan Rosa 
Direttore 
 


