
         Aprilia, 11 marzo 2020 

Carissimi bambine e bambini, ragazze e ragazzi, 

mi rivolgo a voi che siete l’anima della nostra scuola e ai vostri genitori affinché vi possa giungere il mio saluto con un forte abbraccio. Da alcuni 

giorni stiamo affrontando una situazione nuova, improvvisa, che mai avremmo solo minimamente immaginato, tra l’incredulità e la 

preoccupazione, di doverci difendere da un nemico invisibile.  

Nei nostri edifici c’è un silenzio assordante, un silenzio che ci fa capire quanto bene vi vogliamo e quanto ci mancate. Alcuni di voi oggi saranno 

un po’ tristi perché consapevoli di dover affrontare un periodo che, seppur breve, comporterà notevoli cambiamenti. Non dobbiamo 

spaventarci, ma bisogna essere responsabili e ciascuno deve fare del proprio meglio, avendo fiducia e gratitudine per tutti coloro che stanno 

lavorando senza sosta per risolvere il problema. 

Insieme si può affrontare tutto, anche le cose più difficili, sostenendoci a vicenda e restando tutti uniti. 

Con l’aiuto dei vostri genitori cercheremo di superare questi giorni, non sarete soli. Ora più che mai è fondamentale il loro grande sforzo di 

collaborazione in un momento storico sicuramente difficile di gestione familiare. Ma la loro parte è strategica e fondamentale per la riuscita del 

percorso educativo che stiamo predisponendo per voi. 

Le vostre maestre e i vostri professori si sono da subito attivati per potervi seguire “a distanza”, cercando di restare in contatto con voi, dandovi 

dei suggerimenti per non perdere il ritmo dello studio e sfruttando al massimo le risorse digitali che abbiamo a disposizione. 

Seguite i loro consigli e svolgete i compiti che vi assegneranno, li ripagherete dei loro sforzi con l’impegno che dimostrerete. Dedicate ogni 

giorno del tempo allo studio, a ripetere e svolgere i compiti.  

E’ ora il tempo di dimostrare il vostro impegno e responsabilità, ma io sono certa che ognuno di voi farà la sua parte, soprattutto nel rispetto 

delle regole per contrastare e sconfiggere il nemico invisibile. 

Mi fido di voi! 

Il consiglio che sento di darvi è di cogliere in questa “vacanza forzata” l’opportunità di riposarsi e di trascorrere più tempo a casa, con i vostri 

genitori, con fratelli e sorelle, con i propri cari, riscoprendo tradizioni e curando le proprie passioni. E’ il tempo di fermarsi e soffermarsi per 

recuperare ciò che spesso ci sfugge o ci mette in fuga per poi ritrovarci presto tutti insieme. 

Il mio augurio è quello di poter presto condividere, come in un racconto, un bel finale dove tutti avranno potuto contribuire con il proprio 

impegno e responsabilità a superare questo momento difficile. 

Sono vicina a voi e ai vostri genitori perché insieme condividiamo gli stessi obiettivi di crescita e di formazione.  

Fiduciosa di riabbracciarvi presto,  

la vostra preside 

Floriana Vinci 


