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Ai miei alunni 

Alle famiglie 

p.c. A tutti i docenti 

 

OGGETTO: MESSAGGIO DEL PRESIDE AGLI ALUNNI: Stiamo lontani ma vicini 

In questo periodo di emergenza e chiusura delle scuole, si sente il bisogno di far sentire 

la propria vicinanza alle famiglie: la didattica è centrale in tal senso e nel rispetto del 

diritto allo studio dei nostri ragazzi ci si adopera per far sì che questo diritto venga 

garantito anche quando gli spazi sono “inaccessibili”. La scuola sente il bisogno di 

garantire la vicinanza e il supporto alle famiglie e di mantenere il rapporto umano con 

l’utenza. 

Un appello e un messaggio di affetto e vicinanza a tutti i miei alunni, dall’infanzia a 

quelli che stanno per sostenere l’esame di stato. 

E soprattutto a questi ultimi mi ricolgo: ragazzi, continuate anche a lavorare 

individualmente per potenziare le vostre competenze in vista dell’esame ma non solo! 

Leggete, esercitatevi, seguite canali tematici  di scuola online o in tv come Raiscuola.  

Inoltre, esorto tutti a lanciare proposte per il miglioramento della Didattica a distanza, 

in virtù del ruolo centrale che voi alunni avete a scuola. 

Il vostro preside vi è sempre vicino e ringrazio le famiglie che hanno affidato i loro 

figli a noi: la nostra scuola non è quella a distanza, ma in queste circostanza ci 

adoperiamo affinché possiamo ridurvi il più possibile questa “distanza” . 

Anche la segreteria è sempre operativa: alla luce delle recenti ordinanze, come tutto il 

resto della scuola, gli uffici sono fisicamente chiusi, ma gli operatori continuano a 

lavorare in modalità agile per cui qualsiasi comunicazione potrete inoltrarla a 

samm28800n@istruzione.it. 

Lavoreranno al nostro fianco gli psicologi dello “Sportello d’ascolto”, Dott.ri Rispoli 

e Milone e la scuola si sta impegnando a creare un canale comunicativo anche con loro. 

mailto:saee09100r@istruzione.it
http://www.super-due.edu.it/
mailto:samm28800n@istruzione.it




Approfittate di questo momento per consolidare non solo le vostre capacità logiche e 

competenze scolastiche, ma anche le vostre capacità empatiche e comunicative, vicino 

alla vostra famiglia e vicino ai vostri insegnanti che sona aperti a qualsiasi modalità 

comunicativa, da quelle istituzionali a quelle più semplici se ce ne fosse necessità. 

Ai docenti l’invito a mettere in campo ogni energia per attenzionare vigilanza, cura e 

assistenza agli alunni con l’appello alla professionalità, serenità e attenzione 

pedagogica che Vi ha sempre contraddistinto. 

 

Il Vostro Preside è con Voi nel cuore e nell'anima. Avrebbe voluto stare 

insieme a Voi a scuola ogni mattina. Tutti gli operatori della nostra grande scuola 

sono a casa per i motivi che sapete. Vi è vicino spiritualmente, moralmente ed 

immaginatelo con Voi in ogni momento. Che siano queste problematiche così intense 

e forti occasione di crescita collettiva, culturale, umana e sociale per tutti Voi. 

Per qualsiasi problematica il Preside interverrà come sempre per dare una mano 

a tutti voi. 

Ricordate che il Viaggio tra i garndi problemi che la nostra vita ci presenta è un 

cammino dell'anima verso mete che ci arricchiranno nella misura in cui riusciamo nel 

nostro mondo interiore a scoprirci e riscoprirci insieme agli altri nel rispetto di noi 

stessi e degli altri. 

Agli alunni un appello alla massima compostezza anche in questi momenti  perchè 

ognuno di Voi rappresenta la FRESAPASCOLi e il 2 Circolo di  Nocera Superiore, le 

Vostre famiglie ed il Vostro Preside. 

Per questo la Vostra immagine comportamentale  sarà lo specchio della Vostra 

vita scolastica e di questo siate responsabili e consapevoli. 

Con affetto, vicinanza e attenzione. 

Ai docenti l’invito a mettere in campo ogni energia per attenzionare vigilanza, cura e 

assistenza agli alunni con l’appello alla professionalità, serenità e attenzione 

pedagogica che Vi ha sempre contraddistinto 
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