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Cari genitori,
volevo condividere con voi un momento di riflessione e dimostrarvi la mia vicinanza,
il primo giorno di scuola vi ho promesso di avere estrema cura dei vostri figli,
sappiate che in questi giorni difficili, dove viviamo una situazione particolare, di
emergenza, l’impegno mio e di tutto il corpo docente è stato e sarà massimo, la
priorità i vostri figli, i nostri alunni, i nostri futuri cittadini.
Cari ragazzi, cari bambini,
per qualche giorno non ci vedremo, ma possiamo continuare a parlarci, a riflettere
con i mezzi che vi sono più graditi e che hanno un grande valore non solo di
intrattenimento: sono utili! Cellulari, tablet, pc, la rete, annullano le distanze, ci
fanno sentire vicini e ci permettono di condividere emozioni e molto altro. Potete
continuare ad interagire con i vostri compagni, gli amici, i docenti: non siete soli! La
vostra dirigente si occupa di voi anche a distanza insieme ai vostri insegnanti, che si
impegnano affinché questo tempo sia utile e produttivo.
Il tempo ha un valore immenso, è prezioso perché può farci realizzare i nostri sogni,
ma deve essere impiegato bene! Non sprecatelo, trovate il tempo per giocare, per
divertirvi e per studiare. Trovate il tempo di leggere un libro, assaporate la bellezza
di sfogliarne le pagine e di “volare” con la fantasia, immaginando ciò che state
leggendo. Disegnate, usate i colori, esprimete la vostra creatività. Ascoltate della
buona musica che vi fa stare bene, vi fa ricordare momenti di gioia trascorsi insieme
ai vostri amici e se potete suonate e cantate con i vostri genitori o anche da soli. Vi
sentirete certamente meglio, la musica è un viaggio nelle emozioni. Provate!

Voi ragazzi, voi bambini, siete al centro dei nostri pensieri, siete importanti e dovete
impegnarvi dimostrando senso di responsabilità: è il momento di mostrare che state
crescendo! Voi siete il nostro futuro ed i vostri comportamenti, le vostre azioni
possono cambiare e migliorare il mondo, ma per farlo dovete impegnarvi e
continuare a studiare.
Questa è una grande prova di maturità.
Ragazzi, mi mancano le vostre voci quando arrivate la mattina e quando tornate a
casa, vi sento dal mio ufficio. Bambini, mi mancano i vostri sorrisi quando entro nelle
vostre classi, mi mancano i nostri discorsi sulla collaborazione, la cura, il rispetto che
facciamo insieme…questo è il momento di ricordarli!
Mettete in pratica ciò che i vostri docenti vi raccomandano e vi insegnano ogni
giorno, anche adesso, a distanza, vi sosterranno nello studio, vi guideranno e vi
consiglieranno. Ascoltate sempre i vostri genitori. Siate allegri, chiassosi, spensierati
ma responsabili! So che posso fidarmi di voi.
Spero di rivedervi prestissimo, vi abbraccio tutti.
La vostra dirigente

