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Alle alunne e agli alunni dell’istituto 

Alle Famiglie   

Alle docenti e ai docenti 
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                          Carissime/i bambine/i  e ragazze/i, 

colgo l’occasione delle festività Pasquali per esprimere a voi tutti la mia vicinanza in questo momento 

storico e sociale così delicato e difficile, di grande preoccupazione per noi tutti e le nostre famiglie. 

Un “nemico invisibile”, in modo improvviso ha drasticamente cambiato la nostra vita modificando 

radicalmente le nostre abitudini, allontanandoci dagli affetti, dagli amici e non per ultimo dalla 

scuola. Sì, dalla scuola! Lo dico e lo confermo perché la scuola, con i suoi mille problemi, è il più bel 

luogo che ci possa essere, luogo d’incontro, di amicizia, di cooperazione, di solidarietà, di accoglienza, 

di crescita culturale ed umana. 

Io vi invito a resistere e a rimanere in casa perché questo è l’unico modo che abbiamo per 

combattere “il nemico”. Vi invito anche a mantenere con serietà e costanza, come state facendo, il 

rapporto con la scuola e con i docenti attraverso la didattica a distanza, questa nuova modalità di 

studio e di interazione con compagni e docenti che dovrà sostenerci fino al termine dell’emergenza 

sanitaria e che ci aiuterà a non sentirci soli e a non interrompere in modo repentino la relazione 

didattica, anche se non sempre ci soddisfa  perché la vera scuola, quella che noi vogliamo, è la scuola 

in presenza, che ci consente di stare insieme, di costruire insieme gli apprendimenti, di litigare con il 

compagno, di collaborare, di ricevere una lode o, perché no, un rimprovero dall’insegnante, insomma 

di dare vita a quelle innumerevoli dinamiche che caratterizzano ogni giorno la vita di una classe 

rendendola insostituibile. 
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Comunque, mi sento di dirvi che sono orgogliosa di Voi per il vostro impegno e per come state 

rispondendo alle proposte didattiche dei vostri docenti.  

Del resto, vi ho sempre detto che ho fiducia in voi e in questa occasione non posso fare altro che 

confermarlo. 

                 Alle famiglie chiedo collaborazione nell’aiutare i bambini non ancora autonomi nelle 

procedure richieste dalla piattaforma digitale con la consapevolezza che anche un piccolo supporto 

può essere volano di apprezzabili risultati che diversamente non si otterrebbero. Ribadisco, inoltre, la 

disponibilità mia e della scuola, al confronto continuo per risolvere qualsiasi problema.  

                  Ai docenti e al personale ATA esprimo la mia gratitudine per l’impegno e la collaborazione 

costante. Apprezzo tutto quello che fate e lo apprezzo molto perché nel vostro lavoro si coglie il forte 

senso di appartenenza alla comunità scolastica, il vostro senso del dovere e il piacere di contribuire 

nel migliore dei modi affinché la gestione di questo difficile  momento di emergenza, da parte della 

nostra scuola, possa svolgersi nel migliore dei modi, pur tra mille difficoltà. Questo lo comprendo da 

ogni vostra  iniziativa, dalla creatività espressa dai docenti nei loro lavori, dalle infinite telefonate che 

ricevo ogni giorno da voi tutti per confronti e condivisione, fino a quelle delle ore 20.30 con la DSGA 

per fare il punto della situazione a fine giornata.  

                Nell’esprimere a Voi tutti la mia vicinanza e il mio affetto, con l’auspicio che questo 

momento storico senza precedenti possa trascorre velocemente e consentirci di ritornare alla 

normalità, auguro a tutti gli alunni dell’Istituto, alle famiglie, ai docenti, alla DSGA e al personale ATA 

una Serena Pasqua accompagnata da cambiamenti positivi che tutti auspichiamo. 

                                        

                                          Buona Pasqua a tutti ! 

 

                                                                                                           La vostra Preside 

                                                                                                              Teresa Luongo 


