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Carissimi ragazzi, docenti, genitori, 

in questo momento che vede una nazione impegnata ad attraversare un momento 
estremamente impegnativo e difficile, come ci ha esortati il nostro Presidente Sergio 
Mattarella,” dobbiamo aver fiducia nelle capacità e nelle risorse di cui disponiamo”. 

Il cambiamento improvviso sta offrendo alla nostra scuola l’opportunità di entrare nel 
terzo millennio, ponendoci nuove sfide, nuovi traguardi da  raggiungere con l’umiltà di  
apprendere e studiare strumenti didattici innovativi, pur sostenendo che nulla 
sostituisce la presenza e il rapporto personale con i nostri alunni.  

La distanza fisica è oggi una  nuova opportunità di avvicinamento in una comunicazione 
costruttiva:  l’emergenza che stiamo vivendo può tradursi per voi alunni, ma anche per 
noi adulti, in un’occasione preziosa per apprendere una grande lezione, quella del 
rispetto delle regole, dell’assunzione della responsabilità individuale che è alla base 
della convivenza civile! 

Invito tutti ad assumere comportamenti corretti: tutti siamo chiamati alla 
responsabilità collettiva. Questa è la grande vera rivoluzione civile che dovete e 
dobbiamo attuare, questa la più grande lezione di cittadinanza che dobbiamo 
apprendere in questi giorni di emergenza sanitaria. 

Dedicate tempo allo studio, ogni giorno, come se foste a scuola, magari organizzandovi 
un vostro orario che dedichi un po’ di tempo a ciascuna disciplina. Se avete ancora 
qualcosa da recuperare, approfittatene per ripassare e ripetere argomenti lasciati 
indietro.  

Sono sospese le lezioni ma  non è stato sospeso il vostro essere studenti.   
Questo si traduce per voi ragazzi, nel comprendere che questo tempo sospeso non 
deve essere vissuto come un tempo vuoto, “una vacanza”, piuttosto deve insegnarvi a 
dare valore e senso al tempo. 
A presto! 
 

Il  Dirigente scolastico 

    Rosita Alberti  




