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Ai bambini e alle bambine della scuola primaria 

Ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria 

 

Carissimi e carissime, 

ho pensato, in questo momento particolare per il nostro Paese e per la scuola, di 

rivolgermi direttamente a voi per condividere alcuni pensieri. 

Immagino che, alla notizia della sospensione delle attività didattiche, abbiate 

manifestato un sentimento di gioia e di allegria, ma mi auguro che riflettendo meglio 

abbiate compreso la difficoltà di questa situazione, che richiama tutti noi a maggiori 

responsabilità e ad adottare tutte le misure di prevenzione che ci sono state indicate. 

Sospendere le lezioni in tutta Italia è veramente una misura eccezionale, che deve farci 

soffermare sul momento che stiamo vivendo. 

La scuola è una parte importantissima della vita, vostra e di quella delle vostre famiglie; 

al suo interno vivete le amicizie, i piccoli e grandi scontri quotidiani, le relazioni con i 

docenti, l’impegno, la fatica e anche il divertimento. 

Il fatto di non poterla frequentare fa venire meno quello spazio di vita tutto vostro, che 

contribuisce alla vostra crescita per diventare da grandi cittadini e cittadine responsabili. 

Per mantenere con voi un legame ed un contatto, ho chiesto ai vostri insegnanti di 

inviarvi, con ogni modalità, attività, letture, compiti, esercizi e tutto ciò che riterranno 

opportuno. All’interno del Registro Elettronico, anche per gli alunni e le alunne della 

scuola primaria, comincerete a trovare del materiale didattico o compiti da svolgere. 

Stiamo provvedendo anche all’attivazione di una piattaforma digitale all’interno del 

Registro Elettronico, di cui vi daremo notizia non appena sarà pronta. 

Non prendete questo periodo come una vacanza, perché non lo è, è un allontanamento 

forzato, che speriamo termini quanto prima. Vi chiedo di continuare a studiare, ad 

esercitarvi, ad approfondire o a ripassare; non dovete perdere l’allenamento allo studio! 

Ognuno in questo momento fa la sua parte: la vostra è quella di studiare. 

In attesa di far suonare di nuovo la campanella, vi saluto con affetto e spero di rivedervi 

a scuola quanto prima. 

 

La Preside 

Anna Proietti 


