
Carissimi  bambini e bambine, ragazzi e ragazze, genitori, 

personale tutto dell’Istituto  Comprensivo “De Amicis-Pio XII” 

di Foggia, 

 per la Santa Pasqua ho pensato di scrivervi di nuovo  una 

lettera, anzi una letterina proprio  come quelle  che quand’ero 

piccola mettevo sotto il piatto dei miei genitori.  

Anche quest’anno la Pasqua è arrivata con le aule vuote e silenziose, anche 

quest’anno mi mancheranno, nel  mercoledì della settimana santa, le voci festose  

nei corridoi e all’uscita dalla scuola, i lavoretti pieni di uova della scuola 

dell’infanzia, le poesie di Pasqua scritte su festosi cartoncini della  primaria. 

Tra circa due mesi l’anno scolastico sarà finito e allora ritengo necessario in questo 

momento ringraziare ma anche dare coraggio a  tutti. 

Innanzi tutto sento di dover ringraziare tutto il personale docente e non docente 

della scuola. In un anno così difficile nessuno ha perso la pazienza e la speranza. 

Tutti hanno svolto con caparbietà, impegno e dedizione il loro lavoro e 

sicuramente, nonostante tutto, dietro le mascherine credo riescano ancora a 

sorridere.  

Un grazie sincero va a tutti voi, bambini e  bambine, ragazzi e ragazze della scuola. 

In presenza o a distanza vi siete sicuramente impegnati, nonostante le difficoltà,  a 

fare il vostro lavoro al meglio.  Vi chiedo  di fare un ultimo sforzo… acquisire 

competenze, conoscenze e abilità deve essere l’obiettivo che deve guidarvi in 

questi due mesi.  

Anche ai genitori voglio dire il mio grazie. E’ un anno ormai che la scuola anche per 

voi è diventata una cosa impegnativa. Vi prego non mollate, abbiamo bisogno del 

vostro aiuto, della vostra stima e della vostra comprensione. 

A tutti sento di dover rivolgere le parole che mia madre, maestra delle elementari, 

mi diceva nei momenti difficili: forza e coraggio!!! 

Con la forza e con il coraggio che contraddistingue tutti noi della “De Amicis-Pio 

XII” anche quest’anno riusciremo tutti insieme a superare le difficoltà.  

Prima di salutarvi voglio chiedervi di nuovo di stare attenti, indossate sempre la 

mascherina, rispettate le distanze e se potete restate a casa, lì siete sicuramente al 

sicuro. In questo modo mettete anche al sicuro le persone che amate di più. 

      Buona Pasqua      

       La vostra Preside 


