
  

 

 

 Alle alunne ed agli alunni 

Ai genitori 

Al personale tutto 

 

  

È ormai passato un mese da quando improvvisamente le attività didattiche che 

svolgevamo a scuola sono state sospese. Come tutti stiamo a casa, gli alunni ed i docenti 

da un mese, io da circa 20 giorni. Passo le mie giornate al computer o al telefono. Mi 

mancate tanto bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Fare la preside senza la vostra 

presenza mi rende triste.  Mi mancano le vostre voci, i vostri sguardi, sorrisi e saluti e 

perché no anche le vostre …monellerie. La scuola infatti siete voi. La scuola è vita perché 

siete voi il cuore pulsante di questa meravigliosa realtà. 

Quello che ci sta succedendo era inaspettato ed inimmaginabile, nessuno poteva pensare 

infatti che nel nostro mondo, quello in cui si curano le malattie più gravi, si fanno ogni 

giorno scoperte scientifiche importanti, l’unico modo per tutelare la nostra salute 

potesse essere solo quello di restare a casa, lontani gli uni dagli altri, dagli affetti più 

cari, dai nostri amici, dalla nostra scuola.  

Questa esperienza però ci ha fatto capire tante cose. Cerco di elencarle:  

1) La nostra scuola ha docenti bravissimi e disponibili. Dal nulla hanno saputo creare 

un nuovo modo di fare scuola: la didattica a distanza è un modo perché la 

cittadinanza attiva, i valori della legalità, il rispetto degli altri siano sempre gli 

obiettivi prioritari della nostra scuola. Sento di doverli ringraziare a nome mio e 

di tutti voi. 

 

2)  I vostri genitori stanno dimostrandosi parte integrante di questa grande 

comunità scolastica; si stanno dedicando con grande sforzo a supportare nelle 

attività didattiche soprattutto i più piccoli. Stanno facendo grandi sforzi per 

farvi ritrovare un briciolo di “normalità”. Devo ringraziarli tutti per la pazienza e 

lo spirito di collaborazione con cui stanno affrontando questa situazione. 

 

3) Voi tutti bambini e bambine, ragazzi e ragazze state mostrando di essere capaci 

di adattarvi ai cambiamenti. Certo non è semplice lavorare a casa, la mancanza 

dei compagni, dei docenti vi fa sicuramente sentire tristi, vi porta ad essere più 



distratti e meno concentrati. I docenti però ne sono consapevoli e terranno 

sicuramente conto del vostro disagio e soprattutto del vostro impegno, della 

vostra nuova fatica. Un grazie sentito va quindi soprattutto a voi. Senza di voi la 

scuola non esiste, la scuola a distanza esiste perché ci siete, lontani ma vicini in 

questa nostra nuova esperienza. Mi raccomando seguite sempre le indicazioni dei 

docenti e ascoltate i vostri genitori. Insieme stiamo progettando il vostro futuro. 

Un saluto piccino ai bambini e alle bambine della scuola dell’infanzia.  

 

4) Il personale amministrativo, non si è fermato un attimo per mandare avanti con 

continuità la scuola e sta lavorando da casa in contatto continuo con me. Grazie a 

loro, anche se gli edifici sono chiusi, la nostra scuola non arresterà la sua corsa.  

I collaboratori scolastici con grande dedizione hanno lavorato per pulire a fondo 

tutti gli ambienti scolastici e ci hanno dato la possibilità di tenere aperti gli uffici 

fino al 18 marzo. Un grazie sentito a tutti loro che come me sentono la vostra 

mancanza. 

 

5) La nostra salute dipende da noi. Dobbiamo restare a casa. Dobbiamo farlo anche 

per dimostrare la nostra gratitudine ed il nostro rispetto a tutto il personale 

sanitario che con dedizione e spirito di sacrificio sta cercando di curare gli 

ammalati di questa nuova e terribile malattia.   

Si sta avvicinando la Pasqua e purtroppo non posso fare il mio consueto giro di auguri 

nelle vostre classi. Per gli alunni della scuola secondaria avevo pensato ad un giro 

virtuale, per quelli della primaria e dell’infanzia ad un messaggio vocale o ad un piccolo 

video.  Ho scelto invece di fare quello in cui riesco meglio, mettere parole in ordine su 

un foglio. Vi allego però anche una mia foto,  non si sa mai,  potreste scordare come sono 

fatta! Auguri a tutti. Che la Pasqua rappresenti per tutti noi oltre che il ricordo della 

resurrezione di Gesù anche l’inizio del ritorno alla nostra vita di sempre,  

Quando questo momento di emergenza terminerà, ci ritroveremo per riprendere il 

nostro cammino di crescita insieme. Guardiamo al domani con positività.  

 #Andrà tutto bene 

 
   Con infinito affetto  

La vostra Preside 

      Lucia Rinaldi 
 

 

 


