
 

 

 

 
All’attenzione 

DEI DI TUTTI I GENITORI DELLA SCUOLA 
DI TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

 
 

Oggetto: SOSPENSIONE DIDATTICA FINO AL 3 APRILE 
 
 Gentilissimi Genitori, 
 Carissimi Alunni, 
 
alla luce delle parole del Presidente del Consiglio appena ascoltate alla televisione e, tra poco, 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, vengono sospese le attività didattiche in tutta Italia fino al 3 aprile. 
 
Come ho detto in questi giorni, continuo a rassicurare che la scuola non si ferma, la scuola va avanti. 
Utilizzando tutti i mezzi possibili, cercheremo di arrivare da voi. Non sarà facile, ci saranno problemi, 
non lo nascondo, ma con tranquillità riusciremo a risolverli. I docenti sono in condizione di poter 
lavorare anche da casa, per coloro che non se la sentiranno di venire in Istituto o che non potranno. 
 
Vi lascio con le parole pronunciate da Don Camillo nel film “Il ritorno di Don Camillo” quado i suoi 
paesani sono costretti ad abbandonare il paese a causa di un’alluvione del fiume Po. Sono parole 
piene di speranza, e in questo momento ne abbiamo bisogno. Leggetele insieme ai vostri figli: forse 
loro, soprattutto i più piccoli, non riescono a comprendere a pieno ciò che sta accadendo, ma la loro 
vicinanza servirà più a voi genitori, sono la vostra forza. 
 
“Non è la prima volta che il fiume invade le nostre case, un giorno però le acque si ritireranno ed il 
sole ritornerà a splendere. E allora la fratellanza che ci ha unito in queste ore terribili, con la 
tenacia che Dio ci ha dato, ricominceremo a lottare perchè il sole sia più splendente, perchè i fiori 
siano più belli e perchè la miseria sparisca dai nostri Paesi e dai nostri villaggi. Dimenticheremo 
le discordie e quando avremo voglia di morte cercheremo di sorridere così tutto sarà più facile e il 
nostro Paese diventerà un piccolo paradiso in terra. Andate fratelli, io rimango qui per salutare il 
primo sole che porterà a voi lontani, con la voce delle nostre campane, il lieto annuncio del 
risveglio.”  

“da Il ritorno di Don Camillo” - Guareschi 
 
Tutte le mattine alle ore 8.45 potrete seguire il mio buongiorno alla radio o su Facebook. 
Continuate a seguire il registro elettronico e i nostri social, per tutte le informazioni. 
 
Auguri a tutti voi, salutatemi i vostri figli e che il Signore vi benedica e vi protegga sempre. 
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