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Carissimi ragazzi, carissimi genitori,  

in questo momento emergenziale a tutti noi è richiesta una forte assunzione di responsabilità 

necessaria a fare in modo che siano rispettate le misure emanate dal Governo per contenere la 

diffusione del Covid-19 che, come sappiamo, si diffonde con molta facilità da persona a persona.  

E’ opportuno e doveroso che “IO RESTI A CASA”, diventi per tutti noi un IMPERATIVO CATEGORICO  

senza se e senza ma. Usciamo solo per attività necessarie e indifferibili, quelle che servono per la 

sopravvivenza.  

Cerchiamo di evitare di cedere a tentazioni pensando che tanto non può succedere niente…….., non 

può succedere niente se esco a correre…….., non può succedere niente se vado in cortile a giocare 

con i miei compagni……… NON È COSÌ.   

Mi sono state segnalata situazioni in cui  gruppi di bambini e ragazzi giocano insieme nei cortili e nei 

campetti. Queste situazioni vanno evitate. Sto per dire una cosa forte, dobbiamo far conto che tutti 

noi possiamo, oltre che ricevere il contagio, anche essere inconsapevolmente veicoli di contagio. 

Solo se ragioniamo in questi termini avremo la misura di quanto, in questo momento può essere 

potente il gesto di rimanere isolati all’interno del proprio gruppo familiare. Rimanere a casa  è un 

gesto di GRANDE GENEROSITÀ di cui tutti noi dobbiamo essere capaci. Alla maggior parte di noi viene 

chiesto il lavoro più facile rimanere fermi. Ad altre categorie viene chiesto il lavoro più difficile, 

lavorare per arginare questo  fenomeno che si può arrestare solo se ciascuno di noi darà il suo 

personale contributo. 

Nella certezza che tutti voi accogliete il  mio accorato appello vi abbraccio da lontano tutti e ciascuno 

di voi.  

La vostra preside. 

 

mailto:peic80500b@istruzione.it
mailto:peic80500b@istruzione.it

