MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTOMAGGIORE

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado
Piazza XX settembre, 17 - 44015 Portomaggiore – Tel. (0532) 811048 – Fax (0532) 325546
e-mail: feic824002@istruzione.it
PEC: feic824002@pec.istruzione.it
C.F. 93085160385

Portomaggiore, 15/03/2020
Carissime Studentesse e Carissimi Studenti,
L’emergenza coronavirus ha stravolto la nostra quotidianità, ci ha imposto di cambiare
il nostro modo di vivere. Siamo costretti, per limitare al minimo le possibilità di
contagio, a stare chiusi in casa per evitare contatti con l'esterno, con altre persone, le
stesse che fino a pochi giorni va abbracciavamo felici. In questo momento tutti noi
siamo chiamati a una grande responsabilità: essere cittadini consapevoli e attuare tutte
le misure che ci vengono raccomandate. State in casa, ascoltate i vostri genitori,
rispettate tutte le regole
È molto triste la scuola senza di voi, ragazzi. Mi manca la vostra compagnia, il vostro
sorriso. Muovendomi nei corridoi freddi e inospitali ho percepito il silenzio come un
elemento dissonante, fuori luogo. Siamo tutti smarriti di fronte alle misure adottate
che mettono in evidenza la rilevanza di una calamità inedita di straordinaria gravità.
Sono certa che in questi giorni l’Istituto Comprensivo di Portomaggiore vi manchi e
probabilmente molti di voi stanno percependo proprio in queste ore quanto la scuola sia
essenziale nella propria vita. Con questo non voglio dire che il Coronavirus abbia delle
ripercussioni positive.
Approfittate però di questo “tempo sospeso” di questa “rarefazione sociale” per aprire
spazi di riflessione e approfondire ragionamenti, idee. Considerate magari questi giorni
come un “tempo di recupero”; riprendete in mano un libro non letto, non finito, un
fumetto non completato, un film che i vostri genitori vi avevano consigliato che ma non
avete avuto tempo di guardare. Parlate con i vostri familiari, confrontatevi. Provate a
dialogare, seppur virtualmente, con i vostri insegnanti in modo più diretto.
I vostri professori stanno lavorando con voi e per voi con la didattica a distanza di cui,
adesso più che mai, ne comprendiamo meglio l’utilizzo e il valore, viene intesa come
strategia didattica ed educativa di vicinanza. Il team digitale della nostra scuola sta
lavorando per offrirvi le migliori risorse possibili e, attraverso i vari strumenti che il
digitale offre, per raggiungere tutti voi, nessuno escluso.

Sono certa che andrà bene, insieme ce la faremo! Ci rincontreremo alla fine della nostra
traversata con un grande bagaglio in più, felici di ritrovarci.
Alle famiglie rivolgo un caro saluto e la preghiera di stare molto vicino ai ragazzi per
accompagnarli in questo percorso che ha bisogno di una tenuta psicologica notevole e di
grande pazienza. Rimango comunque a disposizione per chiunque voglia contattarmi.
Potete scrivermi alla mia mail presidenzaportomaggiore@gmail.com
Un caloroso abbraccio a tutti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lea Vitolo
Firma autografa omessa a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/93

