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Agli alunni  

Alle famiglie  

 Al personale docente e non docente   

 

 In un tempo in cui tutti rimaniamo attoniti per quello che sta succedendo 

attorno a noi, queste poche righe sono semplicemente per mettermi in contatto con 

tutti voi. Voi cari bambini, cari ragazzi. Voi cari genitori, care famiglie.  

Si, con Voi, per Voi. Per dirvi, innanzitutto, che insieme a tutto il personale 

docente e non docente della nostra comunità scolastica, non abbiamo mai smesso di 

adoperarci per garantire  a ciascuno, con ogni mezzo a disposizione, la vicinanza, 

l’accompagnamento, la continuità dell’azione educativo-didattica. 

Mai come oggi stiamo sperimentando quanto è vero che sono le difficoltà a 

spronarci nella ricerca di idee, di soluzioni atte a superarle; che le difficoltà si 

possono vincere se si affrontano e insieme si lavora per tracciare e raggiungere 

ulteriori traguardi. 

Questo vuol dire capacità di condivisione e collaborazione, capacità di 

camminare con lo stesso “cuore” e con la stessa “testa”! 

Saper cogliere alcune opportunità che pur sempre ci sono.   

Recuperare, ad esempio, tempi più distesi, dedicarsi ai figli, ai propri cari, 

coccolarli e lasciarsi coccolare. 

 Rinvigorire e qualificare con una maggiore attenzione e vicinanza la carica 

affettiva che circola in una famiglia.  

Sapersi ritagliare momenti per usufruire dell’importante risorsa rappresentata 

dalla lettura, per approfondire la riflessione su sé stessi e migliorare i rapporti con 

gli altri. 

 Sono convinta che la nostra comunità educante possiede le “risorse” 

necessarie per uscire da questa difficile situazione, più coesa e più forte di prima. 

Facendo mio il motto del popolarissimo cantante vi dico: “Stiamo uniti”,  

ricordando che  “Insieme si può”. 

Adottiamo tutti lo slogan “Io resto a casa”. 

Un affettuoso abbraccio virtuale. 

                                                                                    Maria Spanò 
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