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      Agli studenti 

Alle Famiglie 

Alla Comunità Scolastica 

 

Carissimi ragazzi, gentilissimi tutti, 

 

Stiamo vivendo un momento difficile e delicato.  

Credo che ora più che mai dobbiamo dare spazio al nostro senso civico, dobbiamo 

mettere in atto quelle competenze civiche e sociali che sono elemento cardine del nostro 

essere Persone. 

Questo senso civico non deve farci sovrastare dall' ansia, ma deve indurci al massimo 

rispetto dell'altro, deve amplificare nel nostro cuore il senso del sociale. E dunque 

indurci a seguire scrupolosamente le indicazioni che riceviamo.  Dobbiamo evitare con  

attenzione ogni eventuale occasione di contagio e assembramento. 

L' interruzione delle lezioni in presenza ci indica il livello  dell' estrema eccezionalità 

delle misure prese. Queste misure mirano alla tutela del singolo e della comunità, 

mirano a tutelare tutti, specialmente i più deboli. Queste misure si fondano sul profondo 

rispetto dell'altro che ognuno di noi dovrebbe avere. Chi magari è anziano. Chi si trova 

in una situazione di comorbilità Chi sembra non dover rischiare nulla e poi, 

inspiegabilmente, si vede recidere il filo dal destino. Non si tratta di avere paura, e 

nemmeno dal farsi prendere dal panico. Si tratta di volere fare squadra, di sentirsi uniti 

e forti con un obiettivo comune. Arginare il virus in modo da dar tempo e spazio, a chi 

è stato contagiato, di guarire. 

E in questo spazio di tempo dove i contatti sociali, le abitudini, i passatempi, le attività 

individuali risultano forzatamente alterate, possiamo cercare altre dimensioni che alle 

volte dimentichiamo. Riscoprire il piacere di stare in famiglia, l'amore per la lettura, la 

corsa del pensiero, la costruzione di progetti che renderanno grande il nostro futuro e 

poi..... lo studio..... 



 

 

La cultura è un nostro bene inalienabile, personalissimo e prezioso. Fonda il nostro 

essere, sostanzia le nostre azioni e le nostre relazioni. La cultura, la nostra Cultura 

rappresenta il nostro presente e il nostro domani. 

A tutti voi esprimo un pensiero di grande serenità, con l'augurio che questo momento 

in cui il tempo assume una dimensione più dilatata e quasi sospesa, possa lasciarvi e 

lasciarci più forti, ancora più disponibili verso l'altro, ancora più umanamente vicini al 

nostro prossimo e a noi stessi. 

 

Un caro saluto. 

 

       

    Il Dirigente Scolastico 

                    (Dott.ssa Silvia Miraglia)  

Firma  autografa omessa ai 

sensi Art. 3 del D.Lgs n. 

39/1993 

 


