
 
Alessandria, 10 giugno 2020 

 Alle bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi  
dell’Istituto Comprensivo “Paolo Straneo”  

di Alessandria 
 
Ciao a tutti. Sono la Preside e oggi vorrei salutarvi e augurarvi buone vacanze. 
 
Certo non ce lo aspettavamo così questo ultimo giorno di scuola. 
Quando, ricordate?, vi ho salutato il primo giorno a settembre,  ci aspettavamo ben poco di quello che 
poi è successo. Chi poteva immaginarlo? L’epidemia che si è diffusa in tutto il mondo e a cui i medici 
non hanno ancora trovato una cura, la necessità di contenerla stando distanti e separati, e quindi la 
chiusura anche delle scuole, il non poter stare insieme, niente  amici e giochi insieme e neanche 
muoversi in libertà… 
Io, come vostra preside e i vostri insegnanti con me, ci rendiamo ben conto di cosa ha voluto dire per 
voi “perdere” più di tre mesi di scuola!  Non solo per il tempo non sfruttato al meglio per apprendere, 
lavorare sulle vostre potenzialità, crescere nelle conoscenze…ma anche per ciò che si poteva imparare 
dallo stare insieme: le gite, i progetti, le festicciole, i giochi, lo sport, la musica… 
Ora che siamo alla fine però vi invito a pensare che niente andrà perduto.  
 
La nostra scuola ha fatto di tutto per starvi vicino con lezioni, attività, chiamate e videochiamate. Certo 
ci sono state difficoltà e per qualcuno anche tante: ma dovete credermi che abbiamo fatto il possibile. 
Intanto voi, o molti di voi, sono diventati più bravi ad usare il computer e questo è senz’altro una bella 
cosa. Queste abilità, che tutti abbiamo acquisito in modo più efficace, serviranno per il domani. E 
servirà anche aver capito che …isolati non è bello. 
 
Siamo grati alle vostre famiglie che vi hanno accompagnato e supportato nel vostro lavoro scolastico. 
Certo anche per loro non deve essere stato per niente facile! Le ringraziamo di cuore per aver ancora 
una volta dimostrato che stiamo remando insieme nella stessa direzione e per il vostro bene. 
 
Ora speriamo che il più brutto sia passato. Continueremo tutti a comportarci comunque come ci sarà 
indicato per evitare il contagio e non mettere in pericolo nessuno. 
Intanto godetevi le vacanze. E, quest’anno più che mai, non dimenticatevi ogni tanto di fare qualche 
compito che i vostri insegnanti vi assegneranno. 
 
Un saluto speciale a chi tra voi finisce un ciclo di scuola: gli alunni delle 5° classi della scuola Primaria e 
gli Studenti delle 3° classi della scuola Secondaria. A voi auguri di cuore per il nuovo percorso che 
inizierete. Vi ricorderete nel tempo di questi anni e credo che lo farete sempre con un ricordo grato nel 
cuore.  
 
Mettete a frutto tutto quanto avete imparato e Buona Vita! 

                                                                                              
La Vostra  Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Elena Camminati  

 

 


