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Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
 
Carissime studentesse e carissimi studenti,  
gentilissimi genitori,  
da ieri sono state sospese le attività didattiche in tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado.  
 
La scuola per voi è chiusa; io, il direttore e il personale amministrativo ed anche i collaboratori 

scolastici siamo al lavoro regolarmente per assicurare la continuità delle operazioni di carattere 

amministrativo-contabile, oltre che la pulizia degli ambienti 

Provvederemo, di intesa con l’ente locale, alla sanificazione dei diversi ambienti nella speranza di 

una ripresa della frequenza il prima possibile.  

Nel frattempo i docenti stanno attivando forme diverse di didattica a distanza con le proprie classi, 

attraverso le varie opportunità che la tecnologia oggi è in grado di offrire. 

Stiamo cercando di trovare le modalità per continuare con voi il lavoro che abbiamo interrotto per 

questa emergenza sanitaria pur nella consapevolezza che la tecnologia non può sostituire lo stare 

insieme in classe e nella convinzione che la scuola è importante per ognuno di noi, che la scuola 

vive di relazioni, è costruita su dinamiche che richiedono che ci si incontri, che ci si guardi negli 

occhi, che si condividano speranze, pensieri, anche sofferenze.  

La situazione contingente non ci consente questo. 

  

Ottimizzate, pertanto, queste giornate per fermarvi un attimo, pensando che, a volte, la vita può 

proporci qualcosa di inaspettato e nuovo, come una situazione come questa, non immaginabile 

fino a pochi giorni fa. 

Non bruciate, quindi, questo tempo inedito che vi viene regalato in queste settimane. 

Un buon libro, delle sane passioni, qualche compito per casa o capitolo di studio da recuperare, 

http://www.scuolavaccina.edu.it/
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belle relazioni da coltivare, un po’ di aiuto in casa. Seguite le indicazioni che i docenti ogni giorno, 

secondo l’orario prestabilito, vi daranno tramite il registro elettronico  

 

Pensate a fondo all’assenza da scuola di questi giorni, nella speranza, tutti assieme, che riusciate 

ad apprezzare le cose che facciamo ogni giorno, gli incontri, i dialoghi, anche le difficoltà che 

riempiono comunque queste nostre giornate: è la consapevolezza della assenza che ci può far 

capire meglio il valore della presenza, della condivisione. 

 

Un pensiero finale per voi genitori, di cui comprendiamo le ansie e le preoccupazioni, oltre alla 

difficoltà di conciliare gli obblighi familiari con quelli di lavoro, soprattutto in questo periodo in cui 

i vostri figli sono costretti a restare a casa.  

Vi confesso che per noi è triste entrare nella scuola e vedere le aule vuote. La storia italiana, dal 

dopoguerra in poi, non annovera uno scenario di questo genere.  

Insieme, rispettando le indicazioni sanitarie, con l’aiuto degli esperti, gradatamente ce la faremo.  

Continuate a sostenere i vostri figli anche nello svolgimento delle attività che saranno comunicate 

con l’ausilio del registro elettronico accedendo, con le credenziali ricevute, alla consueta area dei 

compiti assegnati.  

Sentiamoci, oggi più che mai, una comunità che insieme vuole e deve affrontare e fronteggiare 

questa situazione.  

Un “arrivederci a presto”. 
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