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Miei cari bambini, ragazzi e tutti voi genitori, docenti, collaboratori, tutti voi che ogni giorno mi 
accompagnate, non avrei mai voluto scrivere questa lettera ma le circostanze mi costringono a 
parlarvi. Voglio dire a tutti che non siete soli e che non dovete avere paura. Ma, ecco, bambini e 
ragazzi, ve lo dico con tutto il cuore, rispettate le regole che ci hanno dato. La scuola è chiusa non 
per vacanza ma perché la nostra Italia ha un problema grande da affrontare. La nostra Italia siamo 
tutti noi. Proteggiamoci vicendevolmente. E per farlo rispettiamo le regole: stare a casa, 
mantenere le distanze di sicurezza gli uni dagli altri, non abbracciarsi, lavarsi le mani sempre. 
Piccole cose che trovate qui allegate. 
Lo so che è difficile, ma ora questo si chiede per proteggere. Non c'è da aver paura ma bisogna 
essere responsabili. Dobbiamo esserlo tutti. 
Leggete, ascoltate la musica, state con i vostri genitori, studiate quello che i maestri e i professori 
vi manderanno, scrivetevi, usate il sorriso per abbracciarvi, ma vi prego, rispettate le regole. 
Ricordate cosa vi ho detto a inizio anno? A scuola si viene col sorriso. Cosi ora, sorridete quando 
non potete abbracciarvi tra voi. 
Passerà questo momento e torneremo a scuola e torneremo alla nostra libertà di andare dove 
vogliamo. Ora è tempo di aiutarsi e per aiutarsi, per aiutare chi non sta bene, chi è anziano, chi è in 
difficoltà, bisogna rispettare le regole. So che tutti voi lo farete. Sono fiera di ciascuno di voi, 
bambini e ragazzi. In questi giorni impareremo molto. Vedrete. 
Ai vostri genitori sento di dire che vi sono vicina. Che daremo a questi figli le possibilità che 
meritano ma ora dobbiamo insegnare loro che è necessario fermarsi. Fermiamoci anche noi. Non 
significa smettere di vivere. Significa riscoprire quelle piccole cose che forse avevamo dimenticato. 
A voi docenti e a voi tutti collaboratori e personale di segreteria va il mio grazie. Grazie per quello 
che state facendo. 
Vi abbraccio tutti con un sorriso. 

Il vostro dirigente scolastico 
Marilena Abbatepaolo 

 


