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    Agli studenti della 

Scuola secondaria  
di primo grado 

 

LETTERA DELLA PRESIDE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO del 26.03.2020 

Ai miei cari studenti,  

 Giorgia A., Giorgio, Aurora, Matilda, Giacomo, Letizia, Martina, G. Luca, Giada, 

Valentina, Sara, Matilde, Asia T., Greta, Angela, Edoardo A., Michele, Achille, Ivan, 

Emma, Matteo, Asia C., Beatrice, Mattia, Giorgia D., Carolina, Edoardo R., Pietro, 

Elisa, Gabriele, Marta, Alba, Ivan, Martino, Camilla, Filippo, Veronica, Irene, Matteo 

P., Alessandro, Davide. 

Carissimi mi mancate…mi mancano i nostri regolari incontri in classe, i nostri dialoghi, 

gli sguardi che si incrociavano, il silenzio che calava quando entravo in classe per un 

intervento doveroso perché la situazione lo imponeva.. manca anche a me quella 

routine che scandiva ogni nostra giornata scolastica prima dell’emergenza sanitaria 

…quante emozioni negative abbiamo conosciuto in queste settimane…ma la VITA 

VERA è anche questo, la storia ce lo ha insegnato….l’uomo da sempre è chiamato ad 

affrontare inaspettate situazioni gravi, faticose e difficili perché non conosciute…ma 

ogni cambiamento è evolutivo, ci stimola a trovare soluzioni alternative, a scoprire 

risorse che non sapevamo di avere, a scoprirci capaci di avere pazienza, di riuscire a 

trovare “ insolite” soluzioni ai problemi e agli ostacoli.   E voi, cari studenti, siete stati  

sollecitati  in questa situazione così straordinaria, mai conosciuta prima d’ora e  mai  

ipotizzata, a reagire  in modo costruttivo ad un brusco cambiamento, a “sospendere” 

le vostre routines, ad attivarne delle altre che cadenzano la nostra giornata di scuola 

virtuale, di scuola “da casa”, senza l’appoggio della classe reale, ma con l’aiuto di 

quella “ in rete” che c’è e vi sostiene, anche  grazie all’aiuto prezioso delle vostre 

famiglie e all’impegno lodevole di  tutti i vostri docenti. La Scuola si è impegnata con 

dedizione  sin da subito  per garantirvi il diritto allo studio, e ancor di più per dare 

continuità al  vostro percorso di crescita  e di APPRENDIMENTO delle competenze.  

 



 
 

 

 Sono stata costantemente informata dalla vicepreside e dai coordinatori di classe, 

che state lavorando MOLTO BENE.  

Bravissimi tutti. Andate avanti così, il vostro impegno è fondamentale per la buona 

riuscita della didattica a distanza.  

Vi abbraccio virtualmente.  

La vostra Preside. 

Dott.ssa Ducoli Guglielmina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, Lgs. n. 39/1993 


