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Carissimi, carissime 

siamo ormai al termine della quinta settimana di sospensione delle attività scolastiche in presenza e, 

come sappiamo tutti, ci aspettiamo ancora un proseguimento dell’interruzione. 

Vorrei innanzitutto esprimere la mia vicinanza a tutti coloro che sono stati toccati nel profondo dalla 

perdita di persone care o che stanno vivendo con angoscia l’attesa e la speranza per parenti o amici 

ammalati e ricoverati. 

La distanza e l’isolamento fisico ci fa comprendere maggiormente il bisogno di solidarietà, di 

relazione, di affetto ed, in questo periodo, di pietà umana, di consolazione che, se possibile, asciughi 

quelle lacrime che fisicamente o psicologicamente tutti noi, adulti e piccoli, sentiamo scorrere di 

fronte a lutti e sofferenze dei nostri cari. 

Sappiate che gli insegnanti, il personale non docente e la Dirigente vorrebbero abbracciarvi e dirvi 

che “insieme ce la faremo, supereremo questa prova e ripartiremo pensando al futuro di tutti i nostri 

alunni e di tutte le nostre alunne”. 

Un grazie particolare ai rappresentanti dei genitori: in queste settimane sono il prezioso anello di 

unione tra la scuola e le famiglie di ogni classe, sono i testimoni di come sta funzionando la didattica 

on line e spesso il canale privilegiato per raggiungere le famiglie più staccate. Grazie di cuore e 

continuate ad offrirci la vostra disponibilità. 

Infine permettetemi di condividere con voi un desiderio: speriamo di poterci presto rivedere 

nelle nostre scuole. Come la colomba è segno di vita e di pace quando torna all’arca di Noè con 

nel becco un ramoscello di ulivo, così anche noi ci auguriamo di tornare presto ad incontrarci. 

Il saluto che potremo scambiarci di persona avrà il valore di una ripresa, di una ripartenza, di un 

abbraccio collettivo tra tutta la comunità scolastica, di un sentirci tutti insieme uniti per costruire il 

futuro di tutti i nostri alunni. 

La dirigente scolastica 

prof. Barbara Mazzoleni 


