
Care ragazze, cari ragazzi, cari bambini e bambine, 

innanzitutto spero che tutti voi ed i vostri congiunti stiate bene e stiate proseguendo questa 

quarantena in modo il più possibile sereno. 

Come molti di voi sanno, qualche giorno prima dell’inizio di un periodo di vacanza sono solito 

passare nelle classi per salutare voi alunni e, per vostro tramite, le vostre famiglie. 

Diversamente dal solito, quest’anno non mi sarà possibile onorare questa nostra piccola 

tradizione e sebbene si sia a pochi giorni dalla Pasqua, non potrò vedere i vostri sorrisi felici al 

pensiero di un meritato periodo di riposo dopo lunghe giornate di impegno in classe e nello studio 

a casa. 

È un periodo difficile, pieno di difficoltà, per tutti noi: ma invece di separarci, questo particolare 

momento storico deve unirci e indurci a comportarci in modo disciplinato e solidale. Dobbiamo 

sentirci uniti, una comunità che condivide lo stesso obiettivo, anche quando quell’obiettivo è 

superare un rischio mortale, una pandemia globale. 

Anche da questo noi dobbiamo trarre insegnamento: rispettare le regole in questo caso significa 

proteggere non solo noi stessi, ma anche gli altri, i nostri cari, le persone che ci stanno a cuore. La 

disciplina diventa un gesto di solidarietà e di responsabilità. 

Sono sicuro inoltre che questo periodo di forzato isolamento potrà in futuro farci maggiormente 

apprezzare la vicinanza dei compagni e dei docenti, le attività svolte insieme in classe, gli intervalli 

trascorsi con i compagni, forse addirittura i compiti in classe e le interrogazioni. Sono fiducioso 

che apprezzeremo ancor di più la fortuna di condividere pensieri ed emozioni, insegnamenti e 

speranze. Tutto ciò che è la scuola. 

Speriamo quindi di poter uscire da questa esperienza con una maggiore consapevolezza 

dell’importanza di far parte attiva e partecipe di una comunità educativa. 

Nel frattempo, abbraccio da lontano i più piccolini, i bambini della scuola dell’infanzia, ed esorto 

gli alunni della scuola primaria e della secondaria di I grado a non perdere in primo luogo 

l’abitudine alla lettura ed il piacere di imparare; esorto in particolare i ragazzi di terza media a 

continuare ad impegnarsi nell’approfondimento degli argomenti di studio, in modo da poter 

giungere all’esame -qualunque forma esso avrà- e soprattutto alla scuola secondaria di II grado 

con una preparazione adeguata, che possa rendere orgogliosi voi, la vostra famiglie ed i vostri 

docenti. 

Mai come oggi è importante essere consapevoli che lo studio è soprattutto per se stessi, per il 

miglioramento sia delle proprie prospettive di vita e di lavoro, sia per la crescita sociale del nostro 

Paese, e non certo per strappare un bel voto o la promozione.  

Questo pensiero deve accompagnarvi nel vostro lavoro a casa, e sostenervi anche in futuro 

quando, speriamo presto, potremo finalmente tornare ad incontrarci. 

Auguro a voi ed alle vostre famiglie di trascorrere il periodo di Pasqua in serenità, con la fiducia e 

la speranza di tornare, al più presto, a stare insieme. 

Il Dirigente Scolastico 

Ugo Mander 
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