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Busto A., 8.3.2020

Care bambine e cari bambini,
Care ragazze e cari ragazzi,
Quando leggerete queste parole, sarete già al corrente della situazione aggiornata ad oggi, 8 marzo,
e delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19 previste dal
Governo a tutela della salute di tutti noi.
Purtroppo sono già trascorse due settimane da quando le porte della nostra scuola si sono chiuse
alle vostre spalle per non riaprirsi, come accade ogni lunedì durante l’anno scolastico; altre
settimane passeranno senza poter rientrare nelle classi e riprendere la nostra routine scolastica.
Credetemi, aggirarmi per i corridoi e vedere le aule vuote, non sentire le vostre voci che mi salutano
al passaggio, non ricevere l’abbraccio dei più piccoli fra voi, che mi corrono incontro al grido “Ciao,
Preside!”, mi pesa; il silenzio che si ascolta è assordante.
Tuttavia siamo tutti consapevoli che queste misure sono necessarie e che dobbiamo attenerci ad
esse con il senso di responsabilità che ci caratterizza, da cittadini fieri della nostra “italianità” perché
solo rispettando rigorosamente le regole impartiteci potremo sconfiggere il nemico comune e
tornare presto tra i banchi.
Sono sempre stata convinta che nella vita bisogna imparare a “fare di necessità virtù” e a
trasformare gli impedimenti in opportunità; per questo motivo chiedo a voi tutti di “aiutarci ad
aiutarvi”, di controllare giornalmente il registro elettronico, da soli o con i vostri genitori, per seguire
le indicazioni date dai docenti e di svolgere i compiti o studiare gli argomenti che vi verranno spiegati
con le modalità che ciascun insegnante riterrà più opportune e più consone alle sue e alle vostre
competenze. In questo modo riusciremo ad accorciare le distanze, ad impiegare questo tempo in
modo proficuo, a sentirci ancora e sempre una comunità educante.
Vi invito altresì a sfruttare questi giorni di isolamento per dedicarvi ad attività che, di norma, non
avete tempo di coltivare, come, ad esempio, la lettura di un buon libro, che sempre aiuta a nutrire la
mente.
Vi raccomando infine di seguire le norme di comportamento indicate dal Ministero della Salute, che
sono riassunte in poche regole essenziali, a cui attenersi sempre e non soltanto ai tempi del
Coronavirus.
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Cari genitori,
L’emergenza sta mettendo a dura prova ciascuno di noi, voi per la difficile gestione contemporanea
della custodia dei vostri figli e della necessaria presenza al lavoro, sia essa fisica o a distanza, noi per
la complessa gestione delle operazioni amministrative, che non possono essere fermate, nonché per
la sanificazione dei locali e la predisposizione di tutti i presidi necessari per riaccogliere gli allievi al
rientro.
La situazione attuale è difficile e impone una serie di restrizioni, incluse quelle relative agli accessi,
che abbiamo dovuto limitare ai soli casi di urgenza previo appuntamento. Per tutte le questioni che
possono essere risolte via mail e telefonata, siamo a disposizione con il personale di segreteria, che
continuerà a prestare lavoro in presenza o a distanza.
Vi chiedo di aiutarci, per quanto possibile, in questi giorni di isolamento sociale, a far comprendere
ai vostri figli l’importanza sia di seguire le regole di contenimento sia di rafforzare l’impegno nello
studio domestico, che può divenire anche un’occasione di autovalutazione per migliorare le
conoscenze, abilità e competenze già acquisite a scuola e, magari, consolidare e approfondire parti
del curricolo con la collaborazione dei docenti.
Infine, per sorridere un po’, vi suggerisco un video divertente, ma molto istruttivo perché mostra un
bimbo che parla ai suoi coetanei del Coronavirus; se vi va, potete guardarlo insieme ai vostri figli:

VID-20200307-WA0001 (1).mp4

Cari docenti, DSGA, STAFF, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici,
Desidero ringraziarvi per il lavoro ininterrotto che avete prestato fin dai primi momenti
dell’emergenza quando, da un giorno all’altro, le scuole sono state prima chiuse per una settimana,
poi riaperte solo come uffici, con comunicazioni arrivate di domenica sera tardi e tante pratiche
sospese da portare a termine, urgenze da gestire, alunni da contattare e famiglie prive di certezze e
bisognose di supporto.
Tanti di voi hanno risposto al mio appello fin da subito, altri si sono organizzati in autonomia con
tempestività, altri si sono messi a disposizione senza limiti di orario o giorno, tutti mossi dal desiderio
di dare il proprio contributo affinché la nostra scuola potesse affrontare adeguatamente
l’emergenza.
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Ci stiamo adoperando per garantire il funzionamento degli uffici, le lezioni a distanza, la
sanificazione degli ambienti e la predisposizione di presidi per una corretta igienizzazione al rientro.
Le nuove misure più restrittive ci impongono di assumere comportamenti che garantiscano il
distanziamento sociale nella speranza di limitare la diffusione del contagio; sono momenti difficili,
ma ho fiducia nel vostro senso di responsabilità che, unito al senso del dovere, ci aiuterà ad
affrontare queste ulteriori settimane di isolamento con lo spirito di collaborazione che ci ha sempre
contraddistinto.
Il COVID-19 non vincerà; tutti insieme ce la faremo!

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Vitella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

