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Ai Bambini 
Alle Famiglie 

Ai Docenti 
Al Personale ATA  

 
 
Carissimi, 
in questo difficilissimo momento che il nostro paese e tutto il mondo intero sta attraversando,  mi sento di 
esprimere  la mia vicinanza a tutti coloro che, a vario titolo, appartengono alla nostra comunità scolastica e 
di   condividere con tutti voi la speranza che presto si possa tornare alla normalità della nostra vita, una 
normalità fatta di affetti, di amicizia, di collaborazione e di impegno, vissuta insieme non solo con il cuore e il 
pensiero ma con una vicinanza reale. 
Mi rivolgo, in primo luogo, ai bambini. Mi mancate tantissimo, mi manca il vostro vociare nei corridoi, nei 
cortili delle scuole. So che anche per voi è tanto difficile rimanere in casa e che per voi è mancata una parte 
fondamentale della vostra vita quotidiana, fatta di abitudini, di relazioni con compagni e docenti, di momenti 
di gioco e di apprendimento partecipato. Non temete,  questo brutto  periodo passerà e torneremo tutti 
insieme a scuola. Per ora dovete essere certi che le vostre maestre e tutti noi vi siamo vicini e cerchiamo di 
aiutarvi a crescere, anche a distanza, attraverso i materiali che riusciamo ad inviarvi. Vi invito a seguire 
quotidianamente le nostre proposte dando il meglio di voi, esattamente come fate a scuola. Rimandateci i 
vostri compiti svolti per vedere se avete imparato bene ed, eventualmente, per potervi migliorare. 
Mi rivolgo alle famiglie, ai genitori e ai nonni, che devono gestire la paura del  contagio e i disagi della 
sospensione delle lezioni in presenza a scuola, sapendo come tutto ciò si ripercuote su di voi e sulle vostre 
energie quotidiane.  Voglio che sappiate che noi ci siamo, seppure a distanza,  per ogni vostra necessità. Vi 
siamo grati per il tempo e l’impegno che dedicate nel seguire i vostri bimbi per consentire loro di svolgere le 
attività che regolarmente vengono proposte dai docenti e, nei limiti delle possibilità familiari, vi chiediamo di 
continuare ad aiutarli nel consolidamento e/o acquisizione di conoscenze e competenze. 
Un ringraziamento particolare ai rappresentanti di sezione e di classe che quotidianamente tengono i contatti 
tra docenti e famiglie. 
Mi rivolgo ai docenti. So che state lavorando con la dedizione e la professionalità che sempre vi 
contraddistingue. Ciascuno di voi si è attivato per garantire il proprio servizio alla cittadinanza, dimostrando, 
ancora una volta, grande senso civico.  Presto, vista l’ulteriore proroga della sospensione delle attività in 
presenza,  vi chiederò un  ulteriore impegno per far sì che ai nostri bimbi venga garantita la possibilità di 
crescere nelle conoscenze e nella costruzione della propria personalità secondo il contributo che solo la 
scuola con la sua didattica può dare. I nostri bimbi stanno crescendo e, ogni minuto che passa, crescono 
sempre di più e non  possono farlo pienamente senza di noi. 
Grazie di cuore al personale amministrativo che è venuto a lavorare in tutto questo periodo senza mai 
lamentarsi portando avanti il proprio ruolo con un grandissimo impegno. 
Grazie ai collaboratori scolastici che hanno provveduto a pulire e disinfettare tutti gli ambienti della scuola e 
a consentire l’apertura degli uffici. 
Infine, ultimo ma non ultimo, un grazie infinito alle mie collaboratrici, Mara ed Elisa, e al mio impagabile 
DSGA che mi hanno permesso non solo di poter svolgere il mio lavoro al meglio ma che non mi hanno fatto 
sentire sola in questo difficilissimo impegno. 
Grazie infinite al Presidente del Consiglio di Circolo e a tutti i suoi componenti per la costante e costruttiva 
collaborazione. 
Mi sento di dire a tutti: “Non molliamo, andiamo avanti”, nella certezza che questo momento così brutto 
passerà e che noi  non solo ne usciremo ma ne usciremo migliori perché noi siamo una COMUNITA’.  
Quando una comunità è unita e coesa, quando sa prendersi per mano, soprattutto nei momenti difficili, è più 
forte e riuscirà a riemergere. 
Un abbraccio affettuoso a tutti e un arrivederci a presto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Alessandra Magnanini 
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