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Care ragazze e cari ragazzi, 

 
sono ormai parecchi giorni che non ci si vede a scuola, con i vostri  
professori siamo moto preoccupati per come la situazione si è sviluppata, 
nessuno di noi poteva immaginare un periodo cosi lungo di sospensione 
delle attività didattiche, di ieri la comunicazione che questo durerà fino al 
3.4.2020. 
 
Non è facile neppure trovare un metodo adeguato per tutti per fare 
formazione a distanza, ma ci stiamo impegando e troveremo un sistema. 
 
Vorrei però farvi una raccomandazione: seguite le disposizioni per 
prevenire il contagio e per limitarne la diffusione. Restate a casa, leggete, 
trovate l ‘occasione per riscoprire la famiglia , per stare con i vostri 
familiari, per fare quello che di solito non si fa mai cioè di stare con chi vi 
vuole bene. 
 
Non è facile questo periodo e non si sa quando terminerà perché tutto 
dipende dalla diffusione del virus  e questo dipende dl nostro agire. 
 
Siate responsabili , non sottovalutate ciò che sta accadendo e prendete 
coscienza del vero valore della vostra vita, di quanto siamo fragili e 
deboli, questa epidemia potrebbe essere una opportunità per riscoprire il 
senso della vita, quella vita che non sempre curate, quella vita di cui  a 
volte non si capisce il vero valore . 
 
I grandi dicono spesso che la salute è tutto, io non ho mai sentito un 
giovane dire cosi, ebbene oggi ci troviamo tutti a dire che la salute è un 
grande valore, senza la salute nulla può l’uomo, ma la salute dipende 
anche da noi, dal nostro modo e stile di vita. 
 
Amate voi stessi e abbiate cura di voi, godete di questo periodo di 
sospensione dell’attività didattica, per fare ciò che vi piace! 
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La vita è vostra, prendetela tra le vostre mani e fatene un capolavoro.  
 
Questo è il mio augurio, ma ricordatevi che non è una vacanza . 
 
Teniamoci in contatto , tenetevi in contatto con i vostri professori, ma 
ancor prima state in contatto con la vostra vita : non siete soli, noi siamo 
con voi al vostro fianco. 
 

    
    La Direttrice 

Prof.ssa Anna Maria Gandolfi  
 
 
 
 
 
 
        
 


