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Ai bambini e ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo 

 

Carissimi BAMBINI E RAGAZZI,  

stiamo trascorrendo un periodo un po’difficile, usciamo poco, non veniamo più a scuola, sentiamo 

sempre parlare di questo nuovo virus… Se ci avessero detto, all’inizio dell’anno, che la scuola 

sarebbe stata chiusa per più di un mese e che ci saremmo trovati in questa condizione, non ci 

avremmo creduto! … Invece eccoci qui a gestire emozioni e sentimenti diversi e ad essere lontani. 

È una vacanza forzata, che presto finirà, e poi tutto sarà scritto sulle pagine di un libro che si chiama 

storia.  

Noi non vi vogliamo lasciare soli.  

Ci stiamo dando da fare per sperimentare l’uso di nuove tecnologie applicate alla didattica.  

Ci incontriamo a distanza tra docenti e stiamo imparando a diventare bravi come voi con app e 

piattaforme, al solo scopo di farvi sentire che vi siamo vicini e che vogliamo farvi crescere anche 

nello studio. Non abbiate paura, fidatevi dei vostri genitori e insegnanti! Cercheremo di assegnarvi 

attività che siano interessanti, che vi aiutino ad imparare, facendovi capire che siete nei nostri 

pensieri. Organizzatevi le giornate, dedicate qualche oretta allo studio, alla casa, ai giochi, alla 

cucina, ai lavoretti, alla lettura… Raccontateci cosa fate… 

Noi apriremo piattaforme di lavoro, o continueremo ad usare quelle già esistenti, per essere sempre 

in contatto con voi. Recuperate il bello dello stare insieme ai vostri genitori, zii, nonni, fratelli e 

sorelle. Sfruttate anche voi le nuove tecnologie per la comunicazione a distanza con compagni ed 

amici.  

I collaboratori scolastici, intanto, stanno prendendosi cura dei vostri ambienti di vita scolastica per 

farveli trovare puliti e profumati al vostro rientro.  
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Siamo tutti uniti, presto finirà questo periodo e torneremo a scuola con ancora più voglia di stare 

insieme.       

Vi vogliamo bene 

Il Dirigente Scolastico e l’intero personale dell’Istituto Comprensivo 
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