
Carissimi bambini e carissimi ragazzi. 
Stiamo vivendo un momento storico e sociale difficile, delicato, quasi surreale e il 
mio pensiero è a voi ed alle vostre famiglie.  
Ci troviamo obbligatoriamente distanti, il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri prevede misure cautelari, per ovviare ad ogni contagio; la Vita, bambini e 
ragazzi, è un Bene troppo prezioso, dobbiamo assolutamente preservare il proprio 
stato di salute, assumendo costantemente adeguati stili di comportamento 
quotidiani, attraverso azioni che potrete leggere, quante volte vorrete, anche sul 
sito web della nostra scuola. 
Vi raccomando grande senso di responsabilità, ora è tempo di concretizzare, a 
maggior ragione e con forza, la parola chiave di questo anno scolastico: DIGNITÀ. 
Abbiate cura di voi, del vostro corpo, delle vostre relazioni, del vostro impegno 
scolastico.  
Ho attivato tutti i vostri docenti per raggiungervi con la "didattica a distanza", una 
nuova modalità d'insegnamento, a cui siamo dovuti ricorrere, per non lasciarvi da 
soli, per continuare a curare il vostro processo di crescita culturale. 
Vi invito a condividere con i vostri compagni qualsiasi informazione che arrivi dalla 
scuola per il tramite dei docenti.  
I compiti sul registro, le lezioni sulle piattaforme on-line, i video che i docenti vi 
consigliano di visionare, le segnalazioni per il ripasso, il rinforzo, l'approfondimento, 
sono tutte opportunità per sentirci più vicini. 
Se siete a conoscenza che qualcuno dei vostri compagni ha difficoltà di ricezione, 
inviate loro il materiale, fate una telefonata, mandate un messaggio, siate di 
supporto a chi è in disagio con la tecnologia.  
Vi esorto a rimanere l'uno accanto all'altro, anche a distanza. 
Coltivate, comunque, le relazioni interpersonali, ogni rapporto di amicizia, vi 
aiuteranno a costruire legami ancora più forti e che ritroverete, con soddisfazione, 
al ritorno a scuola.  
Forza bambini, forza ragazzi, non lasciamoci sopraffare dalla paura, dagli 
allarmismi, è il momento di dimostrare alto senso civico, di appartenenza, di 
responsabilità e di grande coraggio.  
Ho molta fiducia in voi e nei vostri insegnanti, so con certezza che INSIEME 
saremo in grado di superare questa fase di grande complessità.  
Tutti INSIEME cerchiamo di trasformare l'emergenza in una interessante 
opportunità di crescita globale. 
Vi aspetto con gioia.  

      La vostra Preside 
 Maria Angela Rispoli  

 


