
Carissimi alunni e alunne,  

carissimi studenti e studentesse, 

 

stiamo vivendo un momento davvero molto delicato, l’incertezza accompagna le nostre giornate. 

È da un po' che non ci vediamo e vorrei dirvi, anche a nome di tutte le vostre maestre, degli insegnanti, 

di tutti i docenti e del personale dell’Istituto che ci mancate tantissimo! 

 

Voi siete il senso del nostro essere docenti e scuola e non vedervi nelle aule e nei corridoi, non sentire 

le vostre voci ci rattrista ma ci dà anche la carica per poter trovare nuove vie di comunicazione e 

mantenere vivo il nostro legame. 

 

Le attività didattiche in presenza sono sospese ma la scuola è aperta e stiamo lavorando per permettere 

a ciascuno di voi di continuare il proprio percorso di apprendimento, vogliamo essere presenti e 

costruire occasioni di crescita individuali e collettive. 

 

Si tratta di una sfida che coinvolge tutti noi, professionisti e famiglie, docenti e alunni e che può 

essere realizzata solo grazie al percorso di innovazione didattica. 

 

È in questo momento che tutta la comunità educante si stringe attorno a voi e fa sistema per rispondere 

alla sfida che ci viene posta dall’emergenza Covid-19. 

 

La prossima settimana vi informeremo delle modalità che stiamo attivando, tenete d’occhio il sito 

della scuola in modo da essere pronti per questa nuova avventura che ci vedrà tutti protagonisti attivi. 

 

È una cosa nuova anche per noi e vi chiediamo impegno. 

Faremo in modo che tutti siate seguiti, i vostri insegnanti saranno pronti ad aiutarvi e a rispondervi. 

Dovrete organizzarvi in modo diverso, avendo pazienza se qualcosa non funzionerà alla perfezione.  

 

Chiedo ai genitori di assistervi i primi giorni e li ringrazio per la pazienza che avranno. 

 

Ringrazio tutti i docenti che in questi giorni non si sono fermati e hanno continuato a pensare a nuove 

attività per voi. 

 

Ringrazio il personale di segreteria per il senso di responsabilità perché il lavoro amministrativo della 

scuola continua e da ultimo, ma non per ultimi, ringrazio i preziosissimi collaboratori scolastici che 

in questi giorni, hanno pulito a fondo tutte le aule e gli ambienti dell’Istituto in attesa del vostro rientro 

che speriamo possa avvenire il prima possibile.  

 

Intanto per il fine settimana vi lasciamo con alcuni “compiti e idee” da realizzare e che potrete trovare 

nel ppt pubblicato nel sito.  

 

Un caro saluto a tutti voi 

 

Silvia Del Monte 


