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Mantova, 11/04/2020

Oggetto: Auguri di Buona Pasqua

Agli Alunni
dell’I.C. 2 – Castiglione d.S.
e alle loro Famiglie

Cari bambini e cari ragazzi,
innanzitutto … come state? Non ci vediamo ormai da parecchie settimane e spero che Voi e le Vostre famiglie
godiate di buona salute, confinati nelle Vostre case per questa situazione di emergenza che ha colpito tutto il
mondo.
So che siete in contatto con le Vostre insegnanti e i Vostri insegnanti, so che le difficoltà per mantenere questo
contatto non sono poche e che i Vostri genitori, attraverso i loro rappresentanti, ci danno un grande aiuto per
superare queste difficoltà. Da parte mia Vi posso assicurare che con tutto il Personale della scuola stiamo
facendo il possibile per riuscire a farVi sentire “in classe” anche se fisicamente distanti e prima di passare agli
auguri pasquali vorrei esprimere il mio grazie alle tante persone che si stanno prodigando per Voi.
In queste settimane si sono susseguite le comunicazioni ufficiali per avvisare tutti del permanere della
sospensione delle attività, ma ora vorrei fare una comunicazione di augurio personale.
Ci siamo impegnati al massimo in questi giorni per proseguire le riunioni a distanza non solo con Voi, ma
anche con i Vostri insegnanti e con la Segreteria. I collaboratori scolastici hanno ripulito scuola, aule, banchi e
sedie sistemandoli per ora ad un metro di distanza uno dall’altro nelle Vostre classi nella previsione e nella
speranza che possiate tornare presto a riportare la Vostra vivacità e la Vostra allegria.
Questa inaspettata esperienza ci sta insegnando molto non solo nel modo di usare la tecnologia, ma anche
nel modo di vivere insieme, scoprendo che insieme si possono superare la paura e la tristezza, che in questi
giorni hanno colpito più o meno tutti, accompagnando ciascuno nelle nostre famiglie con intensità diversa.
Ho letto i diversi messaggi di “Andrà tutto bene” che campeggiano sulle più diverse versioni dell’arcobaleno.
Non so come andrà, ma sono certa che da parte nostra faremo tutto il possibile per fare andare le cose al
meglio, perché è questo l’impegno che abbiamo come scuola accompagnadoVi per alcuni anni della Vostra
vita … anche a distanza!
Sappiamo che dopo Pasqua il lavoro da fare è ancora molto, ma per un paio di giorni vogliamo fermarci e
fermandoci finalmente trovare anche il tempo per un augurio sincero di Buona Pasqua a Voi e alla Vostre
famiglie. Tanti auguri bambini e tanti auguri ragazzi, passate una Pasqua serena e soprattutto … statemi
bene!
Un caro saluto dalla Vostra preside
Miriam Predelli

