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Cari genitori, cari alunni,  
è oramai trascorsa una settimana da quando le lezioni  sono state  interrotte,  con  la speranza,
purtroppo disattesa,  che lo fossero solamente per dieci giorni, fino al 15 marzo.
Purtroppo  non  è  stato  così  e  questa  pausa  forzata  ci  accompagnerà,  speriamo,  a  ridosso
dell’interruzione  delle  attività  per  le  festività  pasquali.                           
Tutti i docenti dell’istituto, che ringrazio pubblicamente, si sono comunque attivati  per non far
mancare  ai   vostri  figli,  a  voi  alunni,  per  quanto  possibile,  la  prosecuzione  delle  attività
formative. Tutti i docenti  hanno attivato forme diverse di didattica a distanza con le proprie
classi, attraverso le varie modalità che la tecnologia oggi è in grado di offrire. 
Tutti i docenti, chi con maggiori, chi con minori abilità si sono sforzati e si stanno sforzando per
non farvi perdere contatto con le attività che avreste dovuto continuare a svolgere nelle vostre
aule, con i vostri compagni, a scuola.
Sono certo che dopo qualche espressione di gioia per la vacanza inattesa, già oggi la prospettiva
del  dover  stare  a  casa fino al  3 di  aprile,  lontano dai  vostri  compagni,  dai  professori,  dalle
maestre e, ne sono sicuro, dal personale, sarà sicuramente meno attraente. 
Vi invito a non vanificare tutto l’impegno, quasi sempre ben maggiore di quanto richiedono le
attività svolte in aula, da parte dei vostri insegnanti per i quali lo sforzo di seguirvi da “lontano”
è bel superiore all’avervi in classe tutti contemporaneamente.
Nessuna tecnologia  potrà  comunque  mai  sostituire  ciò  che  vive  di  relazioni,  di  incontri,  di
sguardi, di condivisione, di speranze, di delusioni,  di gioie.
Perché la scuola è palestra di vita, è vita. 
La tecnologia però ci permette, speriamo per un tempo limitato,  in questo caso, di restare in
contatto e di condividere forzatamente ciò che oggi è assente.
Seguite ciò che i vostri insegnanti vi forniscono e ritagliatevi un po’ di tempo  per un bel libro di
lettura e un po’ di aiuto a casa.
A breve questo tempo buio passerà e forse rivedrete la scuola e i vostri insegnanti con un po’ di
indulgenza in più, certamente con occhi differenti.
Sono certo che riuscirete a dare il meglio di voi anche in questo periodo di assenza forzata e
conto di rivedervi il più presto possibile.
Il vostro preside.
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