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Agli alunni 

Alle famiglie 

 

 

 

 

Cari studenti, 

Come sapete, il Governo, ha deciso di sospendere le lezioni a scuola 

sull’intero territorio nazionale. 

Dunque, la scuola per voi rimarrà chiusa, anche se sarà aperta al personale 

sia  per igienizzare i diversi ambienti, sia  per seguire tutte le questioni  

aperte della nostra scuola, nella speranza di una ripresa della frequenza dal 

prossimo 16 marzo. 

Diversi docenti, che anche qui ringrazio, stanno attivando forme diverse di 

didattica a distanza con le proprie classi, attraverso le varie modalità che la 

tecnologia oggi è in grado di offrire. Docenti impegnati a far lezione in vario 

modo, e docenti impegnati su progetti vari. 

Non è un gran guadagno restarsene a casa, io so che la scuola è importante 

per voi, perché la scuola è fatta di relazioni,di incontri, a scuola ci si guarda 

negli occhi, si condividono speranze, paure, pensieri, emozioni belle e brutte. 

Perché la scuola non è solo preparazione alla vita, è vita essa stessa e 

sicuramente la lontananza e l’assenza vi faranno capire meglio il valore della 

presenza e della condivisione. 

Ma come trascorrere questo tempo che è vostro, solo vostro? 

Dice il grande Seneca* al suo allievo Lucilio “certi momenti ci vengono portati 

via, altri sottratti e altri ancora si perdono nel vento. Ma la cosa più 

vergognosa è perder tempo per negligenza… metti a frutto ogni minuto; sarai 

meno schiavo del futuro, se ti impadronirai del presente. Tra un rinvio e 

l’altro la vita se ne va.”  

Ragazzi solo il tempo è nostro, non perdete di vista ciò che è importante e 

vogliate accettare qualche suggerimento: passeggiate all’aria aperta nel 

nostro bel territorio, un po’ di collaborazione a casa, qualche lettura, gli 

affetti e un po’ di studio con l’aiuto dei vostri docenti. 

Con l’augurio e la certezza di rivederci presto, vi invio un abbraccio 

 

La vostra Preside 

 

 

 

* Seneca, filosofo stoico vissuto ai tempi degli imperatori Claudio e Nerone in un periodo 

compreso tra il 4 a.C. e il 65 d.C. Il tentativo dell’opera “Lettere a Lucilio era quello di dare a 

Lucilio, amico e allievo del filosofo, consigli pratici che insegnassero al giovane a condurre 

una vita piena e degna di essere vissuta. 

 


