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Alle Alunne e agli Alunni dell’Istituto 

 
 
Carissime Alunne e carissimi Alunni  
 

arrivati al 21° giorno di chiusura della Scuola a causa del Virus COVID-19, questa mattina, da 

un edificio scolastico vuoto e silenzioso, sento la necessità di raggiungervi non solo con il 

pensiero, come ogni giorno, ma anche con qualche riga scritta.   

Spero che, nonostante la fatica del momento, siate sani e sereni nelle vostre case, insieme 

alle persone che vi sono care. Vi invito a vivere con pazienza, gentilezza e grinta questo mo-

mento: quando tutto sarà finito, saremo diventati tutti più forti e maturi. Ne sono certa. 

Sin dal primo momento dell’emergenza, mi sono attivata con i vostri insegnanti per farvi 

sentire la vicinanza della Scuola. La Scuola deve e vuole continuare anche in queste giornate 

sospese ad accompagnarvi nel vostro cammino di crescita.  

Stiamo tutti toccando con mano che la tecnologia, in caso di emergenza, ci permette davve-

ro di “fare rete”, di produrre cose buone e utili, di non sentirsi soli o isolati. Voi che siete stati 

definiti i nativi digitali siete anche più capaci di noi adulti di imparare ed utilizzare al meglio 

le possibilità offerte da uno smartphone, un tablet, un pc. Ora è l’occasione giusta per dimo-

strarlo! E dimostrare così che la Scuola non si ferma davanti a nessun virus e che, rispettando 

la regola fondamentale del rimanere in casa, si possono imparare contenuti e saperi nuovi, 

conoscere mondi, leggere, creare, risolvere problemi, condividere pensieri e riflessioni… con i 

vostri insegnanti e i vostri compagni, e far sì che anche queste settimane senza aule, lavagne 

e banchi continuino ad essere vere settimane di scuola. Dipende anche da voi.  

Soprattutto ai più grandi ripeto: dipende da ciascuno di voi non sprecare questo tempo che è 

pur sempre prezioso (è la nostra vita!) e che non deve essere vissuto solo come tempo di 

vacanza, come tempo vuoto.   

Sto raccogliendo in questi giorni dai vostri insegnanti, le informazioni sulla presenza attiva in 

rete in ciascuna classe, per capire se siamo capaci di realizzare quella “scuola a distanza” che 

è l’unica forma di scuola al momento possibile. Cercheremo con il Personale di Segreteria nei 

prossimi giorni di contattare i genitori degli alunni che risultano assenti dalle attività on line, 

per capire le motivazioni o le loro difficoltà. 

Infine, vi rinnovo l’invito pubblicato qualche giorno fa sul sito della Scuola: inviateci con una 

mail o tramite registro elettronico vostri disegni, fumetti, testi e riflessioni su questo tempo 

di sospensione. Sarà un grande lavoro di gruppo realizzato dall’intero Istituto e da condivide-

re insieme! 

 
Cari Alunni, Vi auguro di cuore una buona “scuola a distanza” e Vi saluto ad uno ad uno, nel-
la speranza di rivederVi presto  

       Stefania Sbriscia 
Dirigente Scolastica  

http://www.icsmasera.edu.it/
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