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S A L U T O    A L L E   F A M I G L I E 

Carissimi,  
 

purtroppo l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese ci sta costringendo a vivere 

un periodo di disagi e sacrifici. 

Si tratta di un momento storico molto difficile e complesso che ci destabilizza 

portandoci a cambiare le nostre  abitudini, i nostri comportamenti e  la nostra quotidianità. 

Tuttavia, nonostante questo panorama sconcertante, la nostra scuola si è attivata 

sin dal primo giorno per garantire agli studenti una continuità di relazioni e apprendimento. 

Gli insegnanti con grande professionalità stanno compiendo un enorme sforzo per 

raggiungere ogni bambino e ragazzo con modalità differenziate e personalizzate secondo 

l’età degli stessi e in maniera coerente con le programmazioni didattiche d’istituto e di 

classe. 

Ringrazio le famiglie per la collaborazione e gli studenti che si stanno mettendo in 

gioco in questo contesto inedito. 

Voglio rassicurare tutti riguardo al fatto che ci adopereremo per far sì che il lavoro 

svolto sia proficuo e utile ai fini della validità dell’anno scolastico che sarà garantita, come 

ha più volte ribadito la nostra Ministra. 

Sono consapevole che gli strumenti che stiamo utilizzando, per quanto variati e 

sofisticati, non potranno mai sostituire le relazioni umane che rendono vivo 

l’apprendimento, tuttavia confido nella sensibilità, comprensione e collaborazione di 

ognuno affinché sia possibile uscire da questa situazione di emergenza sanitaria ed 

emotiva al più presto. 

Sono vicina alle famiglie, agli studenti, ai docenti e a tutto il personale che si sta 

adoperando per garantire il servizio scolastico. 

Un cordiale saluto a tutti 
Il Dirigente scolastico 

Daniela Massarotto 

(Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.lgs n.39/93)  
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