
Carissimi bambine e bambini,  

carissimi ragazze e ragazzi, 

 

stiamo vivendo un momento particolare che ci ha costretto a stare lontani 

fisicamente. Le scuole sono silenziose, vuote senza la vostra presenza gioiosa e 

felicemente rumorosa.                 

Siete, però, tutti presenti nelle menti e nei cuori dei vostri maestri e professori e in 

quelli dei collaboratori scolastici che hanno pulito giorno dopo giorno le aule e tutti 

gli spazi. Anch’io non mi sono dimenticata di voi. Vi assicuro che dal momento in 

cui apro la porta del mio ufficio a quando la lascio alle mie spalle, e poi anche 

quando faccio ritorno a casa, penso a come possiamo tutti insieme sentirci ancora 

vicini.  

La mia vice Donatella, il mio staff, tutti i vostri insegnanti ed io abbiamo fatto il 

possibile per tenere vivo il contatto a distanza con la scuola. Stiamo ancora 

lavorando per migliorarlo. Venerdì si è costituito un gruppo di lavoro per studiare 

altre forme di comunicazione per coinvolgere tutti: dai bambini della scuola 

dell’infanzia a quelli della scuola secondaria.  Vi dico questo perché voglio che 

sappiate che noi tutti ci siamo. I vostri insegnanti stanno mettendo un grande 

impegno nel cercare di dare il meglio con una didattica nuova, a distanza. 

Vi chiedo di non preoccuparvi se non riuscite a fare tutto quello che vi viene inviato, 

se trovate delle difficoltà: quando ritorneremo a scuola risolveremo tutti i problemi. 

Intanto vi invito a vivere queste giornate passate in casa con gioia e 

spensieratezza. Riscoprite con mamma e papà e con i fratelli che cosa si può fare 

insieme. È un tempo in cui ci si può divertire e gioire tantissimo, anche se in modi 

non usuali. 

Dobbiamo rimanere tutti in casa, evitare di uscire. È un piccolo sacrificio per la 

salute di tutti e in particolare per quella dei più fragili. 

Per voi, l’Animatore digitale, la maestra Federica D’Odorico, ha creato uno spazio 

nel nostro sito. 

Inviate tutto ciò che vi fa piacere condividere con gli altri. Facciamo sentire la voce 

di tutte le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di 

Codroipo.  

Anch’io voglio condividere con voi una fotografia che ho scattato stamattina. 

Un cielo azzurro, un albero in fiore: c’è speranza nell’aria, la natura si sta 

risvegliando. 

Un abbraccio virtuale a tutti voi e un arrivederci a presto. 

La Dirigente scolastica 

Erminia Salvador  


