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A tutti gli alunni  

Alle famiglie 

dell’ISTITUTO 

 

 

Cari alunni, 

stiamo vivendo un periodo difficile, stiamo affrontando una prova che ha coinvolto tutti 

cambiando nel profondo le nostre vite. Da un giorno all’altro, in un crescente preoccupante, 

stiamo assistendo al diffondersi del coronavirus che ha già  avuto conseguenze Tragiche. Abbiamo 

dovuto rinunciare alle piccole cose di cui è fatta la normalità della nostra giornata, una 

passeggiata, incontrarsi con gli amici, un abbraccio una partita a pallone, prendere un gelato, tante 

piccole abitudini che diamo per scontate, di cui solo adesso capiamo l’importanza. 

Ma in queste circostanze dobbiamo essere forti ,  dobbiamo fare la nostra parte, idealmente uniti, 

rimanendo a casa per evitare la diffusione del contagio. 

Nella nostra giornata sicuramente la scuola ha sempre occupato un posto importante, 

fondamentale per la vostra crescita culturale e umana, per le relazioni con i compagni e i 

professori, per la possibilità di  affacciarsi al mondo, per apprezzare l’importanza della democrazia 

e della libertà, per formare una vostra coscienza critica, per preparare i cittadini del domani.  

Quante attività abbiamo organizzato, quanto lavoro tutti insieme, docenti, alunni, famiglie sempre 

con entusiasmo. 

La vita quotidiana che si svolge a suola è quello che mi manca di più. 

Mi mancate voi piccoli della scuola dell’infanzia, il vostro vocio, le canzoncine, le risate i pianti, lo 

stupore di fronte alle piccole grandi scoperte della vita. 
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Mi mancate voi bambini della scuola primaria, i vostri sorrisi, le curiosità, l’entusiasmo 

nell’apprendere e la soddisfazione nel rispondere a una domanda, nel ripetere una lezione, fieri 

dei vostri lavori. 

E voi ragazzi delle medie, ormai grandi, che vi sentite forti, ma che avete bisogno di una guida di 

un sorriso e una parola gentile, ho imparato a volervi bene, a condividere le gioie, le soddisfazioni 

e anche le delusioni, sempre vicino e pronto a darvi una mano. 

Questo mi manca adesso, finché ho potuto sono rimasto a scuola per organizzare il lavoro, che 

tristezza una scuola vuota senza alunni, senza il suono della campana, senza il vocio allegro, senza 

il vostro saluto la mattina e all’uscita della scuola: “Buongiorno Preside”. 

Ma la scuola non vi ha lasciati soli, i vostri insegnanti vi hanno seguito sin dall’inizio con la 

“didattica a distanza” creando diverse piattaforme on line, classi virtuali che ci  permettono di 

avere un rapporto quotidiano, non solo per continuare le attività didattiche, ma anche per 

mantenere quel rapporto affettivo fondamentale per non sentirsi soli in questo momento difficile. 

Di questo ringrazio tutti i docenti che hanno affrontato difficoltà, ma non si sono scoraggiati 

perché credono nel proprio lavoro e lo affrontano con professionalità ed entusiasmo. 

Grazie alle famiglie per la collaborazione che avete sempre dato. In questo momento il vostro 

ruolo, cari genitori, è ancora più importante, dovete dare delle risposte a domande alle quali 

siamo tutti impreparati, dovete dare fiducia e speranza ai vostri figli. 

Cari ragazzi, approfittate di questo momento per riempire le vostre giornate con attività che vi 

tengono impegnati in modo positivo, non cedete allo sconforto, parlate con i vostri familiari, 

aiutateli nelle faccende domestiche, leggete un libro, guardate insieme un programma in TV, 

studiate con passione e rivolgete il vostro pensiero a quanti mettono ogni giorno a rischio la 

propria vita per affrontare l’emergenza CORONAVIRUS. 

Cari alunni vi penso con affetto e vi mando un grande abbraccio virtuale,  a presto “ANDRA’ TUTTO 

BENE”.  

Il vostro Preside 

Maurilio Lombardo 
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