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OGGETTO: Lettera del Preside
Cctnte tutti sapete, il Goyerno lta esteso ieri le ntisut'e di prevenzioneJino al prossinto l muggio. Ciò
vuol tlire che. almeno.lino quelltr data, lo.\cuola rasterà chiustt e probubilntenle, vista la necessitù che,vi
gitrngtr ctcl urtn,situuzi.one di "sicttezzc.r, per eviture ripre.se clell'ctnclcrta cli .fènomeni di corttugio, le uttivitit

cotl Ltnsen/imenlo di .yolitudine, dot:ulo (tllo ntoncuttza di inc'on/ri e di ntontenti dellavito.scolustica
clnolidiunu u ctri erat,crnto ubitucrti dtt senpre.

E'un

socri.fic:io nece,s,sctrio per

e lct loro prc:'enzo.

Di

lt

,strlute no.\lro a

tli ltlti.

L.u .scuola

pert) nott è./ernru. le utlitilìr

cic) mi./accio gorantc, fìtlut'io.sct clell'itnpegno e clello,serietìt cli

tulti i t,olidi clocenti

t'he t:i c'irc'ottclct .sicr invec:e ucconlp(tglt(rto clull'rry:erct,sitir e clallu vctglitr diJhre.
.\tt7t1:iute Lttchc. rLtguzze e rugttzzi. che it'o.vtri tlocenti hanno deci.vct cli t,aluture il voslro intpegno e
cletliziorte in modo tale che gli scrutiniJinali Tto,s.sono premiare chi,si è impegnato e possuno metlere in luce
il lttvorodi ciascuno. I'lon,si lratterìtcluindi diuna".\ctnalorict",couvotittgttcrliepocosignificcrtivi,ma di
unct vctltrtozione personolizzctta, che, seppur gctrantendo I'amnti.ssione, vista la trctgeclio che ci ha colpilt't,
condtrrrù et,enlualmettte ad un rec:upero cliclultico obbligutorio per coloro che ctvranno ancora. alctme
e.fJetttrctr,si git)t c{al pro.s,sinto lo settembre.
Lin cliscorso u porle inlendo espriruere per le stuclenlesse e gli,sluclenli di cpinlo, che do cllti si
preporLrruLto ul Jhtidico e,ecune di "kloturità": cluest'anno, se non si dr,tvesse lornctre o scuolo entro il l8
ntctggio (flrttr,t purtroplto molto probabilel. la prctvu d'esonte ,yurà s'olo r»'ale, cort una cc»tduzione che .sarir
u/ficlutct utl tttct corttnti,ysictrte cotnpo,\ro clo c{ocartli inlerni, (:on un Presiclenle e.slerno, sui contenuti
d i s c i 1 t I i n cr r i e i n t e r tl i.s c ip I i n tu' i tt ffr o rr I a / i t1 e.s I' cr rr n r.t.

caren:e, tltt

u

('otttpelenze c'he lu no.\lru .vcuolct rie,sce u.fonrirc.
Lc corcttleri.stiche tec'niche clell'esutne, unche.\e lu.\uu cornice è ormui clefnita,.\uranilo clettugliate,
in portic:olare, du urt'ordinonzu minisleriulr: tli prossintu emunctzione. Sorto cerlo, comLtnqtre, che lu
"utaturità''. clte voi mosl.rerete in tale e-\ome, si ntisurerà sLt ciò che ciascuno at,rti realizznto in questi armi,
con il coron(ltnento di un c:oll.ocluict crrlic'oluto, serio e allen/o ollu.storiu cli cicrscuno cli vcti.
Lnu pctrolu ailche ai genitori che .yorto, c:onte tutli noi. in unsia per qLtestct.\ilLtu;ionc. Lt LLlusLl
tiell'entergctt:ct.scltitctriu cli c:ui non .si t,etle lu /ine: .suppittle che lu.sc:uctla c'è.
Sarù nostro t:lot,ere, che nctn ci peserù, perché tttl.i ncti crecliamo nel nostro lavoro,.fiu'e il possihile
per non la,sciure inclietro o da ,solo nes.\ut1o.
Grtr:ie clellu collaborazione di cictscuno di vcti, che è vitale per offrontare anchc questt Ltttunile c
surreoli giornote cli "festa"; nessutto ho voglia di gioire per lo Pusclua cli t1ue,s'tcr triste pvilllavet'Lt. nttt
clobbiotrtct t,eclere ltt luce fuori tlol tntnel con fiducirr e rogliu di vivcre
li lL.rgu'o mttr buortt.t Pu,sclutt, nono.\'lonle tu/to.
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