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Andria, 19 marzo 2020 

 

Ai cari alunni dell’Istituto Comprensivo  

 

 

Carissimi bambini e ragazzi, sono ormai diversi giorni che il nostro Paese sta vivendo 

questa emergenza sanitaria, una situazione certo difficile, preoccupante, seria che nessuno si 

aspettava. 

Ormai da diversi giorni entro a Scuola, vedo le aule e i corridoi vuoti e non vedo – ciò 

che, invece, nella quotidianità del mio lavoro desidero in primis vedere – i vostri volti, le 

vostre belle file ordinate, le vostre attività didattiche, non sento le vostre voci radiose, i 

vostri sorrisi, le vostre canzoncine di inizio giornata (mi rivolgo ai piccolini della Scuola 

dell’Infanzia), non sento i vostri calorosi saluti e questo mi rattrista molto. Non è questa la 

Scuola che voglio! Mi mancate tutti e mi manca tutto di voi! 

Come ben sapete, grazie all’attento e costante lavoro dei vostri docenti e alla preziosa 

collaborazione delle vostre famiglie, stiamo cercando di fronteggiare l’emergenza attraverso 

la didattica a distanza, attraverso cioè gli strumenti tecnologici a disposizione per continuare 

i percorsi formativi che abbiamo interrotto pur riconoscendo che la tecnologia non può 

sostituire lo stare insieme in classe e tutte le situazioni affettive, emotive che ogni giorno  

viviamo a Scuola.  

Occorre solo tanta pazienza e tanta forza e poi torneremo a stare INSIEME pensando 

che questa situazione sia stata ulteriore occasione per portare avanti la nostra sfida ed il 

nostro patto educativo con passione e determinazione. 

Sono costantemente in contatto con i vostri docenti dai quali, con felicità, apprendo il 

grande impegno che state dando, nel seguire queste nuove lezioni a distanza ma sempre 

finalizzate alla vostra crescita e al vostro successo formativo. Vi invito, pertanto, a 

continuare a seguire tutte le indicazioni che i vostri docenti continueranno a darvi 

dimostrando di essere alunni consapevoli e responsabili.  

Studiate con impegno e, RESTANDO A CASA, vivete questo tempo anche come 

preziosa occasione per dedicarvi alla lettura di un bel libro, alle vostre passioni, al gioco, per 

esempio, a recuperare qualche gioco del passato, a sfruttare il tempo a disposizione, 

ascoltando anche della buona musica. Sono solo piccole idee che ho voluto suggerirvi, ciò che 
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voglio è che viviate con serenità, non dimenticando che, sia pure a distanza, continuiamo ad 

essere UNITI nell’affrontare questo difficile momento. 

Il mio impegno sarà di continuare a lavorare per VOI; contattatemi se avete bisogno 

del mio supporto e se, in qualche modo, posso contribuire a rasserenarvi.  

A DISTANZA, MA SONO SEMPRE VICINA A CIASCUNO DI VOI CON IL CUORE E 

CON LA MENTE. 

 Con l’augurio di rivederci e di riabbracciarci presto tutti insieme, un carissimo saluto a 

tutti. 

 

     Il Vostro Dirigente Scolastico  

              Mariagrazia Campione   
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