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A tutti gli Studenti dell’Istituto Comprensivo  
 
 

Cari bambini, 
Cari ragazzi, 
 
come state? Noi, Dirigente ed Insegnanti, stiamo abbastanza bene, considerata la situazione, e ci 

mancate ancora tanto. Ci manca la gioia di stare insieme, di scoprire con voi cose nuove, di 

realizzare percorsi stimolanti.  

In queste settimane abbiamo cercato di garantire il vostro diritto ad imparare, attraverso la 

Didattica a distanza, inviandovi materiali e proposte sul Registro Elettronico, videolezioni e 

messaggi e Voi e le Vostre Famiglie avete risposto prontamente e con impegno.  

Certo, però, non è la stessa cosa: vedervi sorridere, fare progressi, manifestare interesse, stare 

tutti insieme nelle nostre belle aule è molto più entusiasmante. Speriamo di poter presto 

recuperare e di trarre da questa tragica esperienza preziosi insegnamenti da portare con noi nella 

vita. 

Tra qualche giorno sarà Pasqua, siamo sicuri che questa sarà per tutti una Pasqua diversa, meno 

consumistica, più intima e raccolta, che ci offrirà l’occasione di stare in Famiglia, di riflettere su ciò 

che è veramente importante, sul valore delle piccole cose che rendono preziosa ed unica la nostra 

esistenza e forse di provare a guardare al futuro con speranza. 

Siamo vicini a tutti Voi e alle Vostre Famiglie, in particolare a quelle colpite da lutti, malattia e 

problematiche di vario genere. Crediamo che affrontare insieme, Voi e noi, le difficoltà possa 

garantire il successo nel superarle, piccole o grandi che siano.  

Insieme ce la faremo e appena possibile torneremo in classe con tanta gioia e voglia di fare. 

Nel frattempo, attraverso un bellissimo messaggio di Madre Teresa, mandiamo a Voi e alle vostre 

Famiglie i nostri più cari auguri di una Pasqua il più possibile serena.  

Un forte abbraccio 

                                                                                                   

La Dirigente Scolastica e i vostri Insegnanti 
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