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 Agli alunni e alle loro famiglie 

Care alunne e cari alunni,  
non vi nascondo la tristezza nel vedere ogni mattina le vostre aule vuote e silenziose.  La 
scuola e’ fatta di relazioni umane, di rapporti umani, condivisione di sentimenti, aspettative, 
sguardi... proprio quegli sguardi che in questi giorni non riescono più ad incrociarsi.  
 

La situazione così complessa ha spinto i nostri amministratori a prolungare questi giorni di 
sospensione, ma non dovete temere perché noi tutti vi saremo accanto. 
 

Questi sono giorni in cui, ancora prima di una didattica a distanza, diventa fondamentale il 
rapporto sinergico tra la scuola e le vostre famiglie. In questo delicato momento esse 
diventano ponti attraverso i quali veicolare saperi, curiosità, approfondimenti. Una didattica 
a distanza diventa meno distante se la scuola e la famiglia, soprattutto in questo delicato 
momento, agiscono in sinergia.  
 

In questi giorni tenete bene a mente tutti gli accorgimenti e le raccomandazioni che filtrano 
dai telegiornali e non solo. Siate quindi dei buoni e bravi cittadini, perché è proprio questo 
che la scuola vuole da ognuno di voi. 
 

Fate in modo che ogni occasione diventi per voi motivo di ricerca e di approfondimento: un 
articolo di giornale, un bel libro, un quadro, una canzone, tutto può’ essere indagato 
attraverso la vostra infinita curiosità. So bene che i vostri infaticabili docenti hanno già 
predisposto tutto il necessario per traghettarvi fino alla ripresa delle attività, ma questo e’ 
altresì il momento di far vedere loro quanto sapete essere maturi e responsabili. Non 
dimenticate infine di tenere sempre vivo il rapporto con i vostri compagni, soprattutto con chi 
ha maggiormente bisogno. 
 

Come ha ben detto il nostro presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “Il futuro dell’Italia è 
nelle nostre mani. Facciamo tutti la nostra parte, rinunciando a qualcosa per il bene della 
collettività. In gioco c’è la salute dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri figli, dei nostri 
nonni” 
 

A voi tutti quindi, grandi e piccini, dico di non smettere mai di sorridere. A voi tutti, “giovani 
avide menti”, dedico questa bellissima frase di Rita Levi Montalcini, con l’augurio di potervi 
rivedere presto fra i banchi di scuola: “non temete i momenti difficili, il meglio viene da lì”.  
 
Con incommensurabile affetto    Il vostro Dirigente Giuseppe Sangeniti  
 
 


