
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOGRATO 
Via  G.G. Morando n. 13 – 25030 Lograto  - Tel. 030 9973712  

e-mail: bsic85900r@istruzione.it – bsic85900r@pec.istruzione.it  

- sito internet:  www.iclograto.edu.it -  

Cod.fisc. 98129510172   Cod. Mecc. BSIC85900R Cod. Univoco UFDLIU 

 

 
Alle famiglie, agli studenti dell’IC di Lograto 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Carissimi, 
in questo momento così buio delle nostre vite desidero esprimere la mia vicinanza e solidarietà 
a tutti coloro che stanno affrontando la malattia e a quanti stanno soffrendo a causa della 
scomparsa dei propri cari. Il nostro territorio è stato duramente colpito nel suo animo. 
Assistiamo attoniti a quello che accade e non ci rendiamo ancora conto che sta succedendo 
veramente. Il dolore e la sofferenza che stiamo provando difficilmente riescono ad essere 
descritti. 
Se da un lato il mio cuore è profondamente provato, dall’altro il pensiero dei miei alunni, delle 
loro risate nelle aule, dei rumori delle LIM e degli zaini, delle voci dei loro docenti e della 
“normalità quotidiana” mi dà la forza di pensare al futuro in modo positivo. 
La scuola è una parte importantissima della vita nei nostri ragazzi e di quella delle loro famiglie; 
al suo interno essi vivono le amicizie, i piccoli e grandi scontri quotidiani, le relazioni con i 
docenti, l’impegno, la fatica e anche il divertimento. Il fatto di non poterla frequentare fa venire 
meno quello spazio di vita che gli appartiene, che contribuisce alla loro crescita per diventare 
da grandi cittadine e cittadini responsabili.  
 Questa terribile esperienza ci sta facendo capire quanto sia importante la routine, gli amici, i 
compiti, gli abbracci, la solidarietà. 
Desidero ringraziare il personale tutto per il contributo che sta offrendo all'istituto per portare 
a termine adempimenti amministrativi, contabili e di supporto tecnico per la didattica; i 
collaboratori scolastici per la grande tenacia che hanno dimostrato nei momenti più difficili e 
per la grande opera di sanificazione delle aule. 
Un “grazie” speciale va a tutti i docenti che con professionalità e cura stanno affrontando la 
sfida della didattica a distanza cercando di dare ai bambini e ragazzi una certa regolarità nello 
studio e nella ricerca, mantenendo un contatto, impegnandoli e legandoli ad una solida ancora. 
La costanza nel seguire le lezioni consente di allenare la mente e alimentare la curiosità e la 
voglia di fare, in attesa che tutto passi e si possa finalmente tornare a scuola, quella vera. 
Esorto le famiglie ad essere pazienti, per il grande lavoro educativo e, in qualche caso, per il 
ruolo di “tecnici informatici”. 
 
E nell’attesa di ricominciare, vi saluto e vi abbraccio calorosamente. 
 
 
         La Dirigente scolastica 
         Dott.ssa Dea Antonelli 
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