Care ragazze e cari ragazzi,
mi trovo di nuovo a scrivervi, perché ho notizia che le mie raccomandazioni di alcuni
giorni fa non siano state pienamente comprese.
Mi costringete, quindi, a essere più chiara e sicuramente più “dura”: Il CORONAVIRUS
NON È UNA VACANZA. NON DOVETE RIUNIRVI con i vostri compagni di classe, per
nessuna ragione. Le lezioni di didattica a distanza dovete seguirle ognuno dalle vostre
case. Se qualcuno ha difficoltà lo segnali alla scuola, i docenti sono già stati attivati per
dare loro sostegno e supporto. Ovviamente a distanza.
Ragazzi, ribadisco ciò che vi ho detto in una mia precedente comunicazione: dovete
essere sereni ma RESPONSABILI e PRUDENTI e dovete rispettare tutte le misure
igieniche consigliate, che sono certa facciano già parte dei vostri gesti abituali, ma che
potete comunque trovare sul sito della scuola per un utile “ripasso”.
Quanto appena detto vale anche per le alunne e gli alunni delle primarie: so che non è
una cosa facile, ma non dovete assolutamente riunirvi con i vostri amici e compagni di
classe, come alcuni di voi sembra abbiano fatto in questi giorni.
Se non potete venire a scuola c’è una ragione: il coronavirus, il suo contagio e le sue
gravissime conseguenze (non dimenticate che ci sono persone che muoiono!) possiamo
combatterli soltanto RESTANDO A CASA E NON VENENDO A CONTATTO CON
ALTRE PERSONE.
Un’ultima raccomandazione alle alunne e agli alunni della secondaria: LE LEZIONI A
DISTANZA con i vostri docenti NON SONO UN MOMENTO DI SVAGO, ma ore di
didattica da seguire con la massima serietà e impegno. Nessuno di voi si deve sentire
autorizzato a creare momenti di confusione e disimpegno.
Sono certa che seguirete i miei consigli e quelli dei vostri genitori e che adotterete le
giuste regole di comportamento.
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