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Cesano Boscone , 8 aprile 2020 

AGLI STUDENTI ALLE FAMIGLIE DELL’I.C. “L. DA VINCI”  

P.C. AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

Carissimi alunni,  

in occasione della Pasqua, giunge il momento di fermarsi per assaporare qualche giorno di riposo e fare una 

piccola vacanza, anche se insolita, perché ci vedrà confinati nelle nostre abitazioni. Il tempo sembra 

dilatarsi in questi giorni di separazione dalla scuola, dagli amici, dai compagni e comprendo benissimo il 

vostro stato d’animo. 

Da fine febbraio ad oggi gli insegnanti hanno continuato ad operare, insieme alle vostre famiglie, per 

rendervi consapevoli delle motivazioni di questa separazione. La scuola non si è fermata, le lezioni e le 

attività proposte sono state e sono un momento fondamentale per fare comunità, un momento di incontro 

e crescita, di costruzione di senso. La scuola ha proseguito con il suo compito educativo, mantenendo una 

didattica attiva, anche se a distanza. Voi siete bravissimi perché con la vostra partecipazione, state dando 

prova di una grande capacità di resilienza, ovvero state dimostrando di essere in grado di affrontare con 

positività questa difficile situazione. State acquisendo una forza grandissima, che vi servirà per tutta la vita.  

Arriverà il tempo della presenza, degli incontri reali, degli abbracci. E noi ci saremo! Voglio augurare a voi e 

alle vostre famiglie di trascorrere il periodo pasquale con serenità, ma soprattutto con la certezza di essere 

COMUNITÀ pronta sostenersi reciprocamente.  

Auspico che la primavera possa pervadere i nostri cuori e le nostre menti, portando via le nuvole che in 

questo periodo hanno oscurato la nostra vita.  

Colgo l’occasione per augurare una serena Pasqua anche a tutto il personale scolastico. 

 

La vostra dirigente scolastica 

Dott.ssa  Nicolina Giuseppina LO VERDE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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