
                                                                                                                             
Carissimi bambini e ragazzi 

Spero stiate bene!  

Vi scrivo in questo periodo così particolare per tutti noi, ma soprattutto per voi che siete costretti a modificare le 

Vostre abitudini. 

So che state continuando a lavorare grazie alle attività che i Vostri insegnanti stanno predisponendo sul 

registro elettronico e sul sito; spero che lo sforzo che la scuola sta mettendo in atto sia utile e proficuo. 

Vi invito ad ingegnarvi nell’inventare storie, poesie, giochi, che potremo condividere una volta 

tornati a scuola. Vi suggerisco di tenere un diario scritto di questi giorni lontani dagli amici e dalle normali 

abitudini: appuntarvi ogni giorno un pensiero, un ricordo, un’emozione, sarà utile ora, per vivere meglio 

questo tempo straordinario, domani, per ricostruire quanta fatica e quanta intelligenza e ‘profondità’ saremo 

stati in grado di esprimere. 

Per ora dobbiamo rispettare le indicazioni di rimanere il più possibile in casa, in modo da contenere il 

diffondersi di questo brutto virus, so che lo state facendo con grande senso di responsabilità. 

Io, con la mia segreteria, sono in servizio per presidiare la scuola e assolvere alle attività amministrative, 

perché comunque la scuola deve essere sempre al servizio della comunità, soprattutto nei momenti più difficili. 

In questo periodo c’è oltretutto tantissima gente fra medici, infermieri, volontari, che si sta adoperando per la 

salute di tutti noi: gli dobbiamo un immenso grazie! Anzi, perché non pensare di scrivere qualche bel 

messaggio di gratitudine da pubblicare sul sito o da inviare agli ospedali dove sono impegnati? 

Sarebbe un bel modo di far sentire la nostra riconoscenza e, sono certa, la vostra abituale gioia di vivere 

sprigionerà un po’ di serenità in un momento di particolare tensione per gli operatori sanitari impegnati in 

prima linea. 

Se vi andrà di inviare qualcosa, potrete farlo con l’aiuto dei vostri genitori, utilizzando il seguente link: 

https://forms.gle/2QoYvLLVRxwrHRtM8 

Il lavoro inviato verrà pubblicato sul sito del nostro Istituto Comprensivo ,in  uno spazio che stiamo 

predisponendo  che si chiama “Pensieri condivisi”. 

A presto 

La Dirigente Scolastica 

Mainardi Vanda 

 

 Pensieri  

condivisi… 


