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Verona, 27 marzo 2021 

         Alle Studentesse e agli Studenti 

         Alle Famiglie 

         Al Personale della scuola 

 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche – Vacanze di Pasqua 

    “E’ il tempo di restituire alle parole il loro senso più profondo”. 

    Alessandro D’Avenia https://www.youtube.com/watch?v=W-SAeL9pxUk 

 

 Care Studentesse e cari Studenti, Gentili Famiglie, Docenti, Personale ATA e DSGA Laura 

Cereseto, ricordo che il calendario scolastico prevede la sospensione delle attività didattiche da giovedì 

1° aprile a martedì 6 aprile compresi. 

La scuola sarà aperta nei giorni giovedì 1°, venerdì 2 e martedì 6 aprile con orario 7:30-14:42, è 

possibile accedere ai servizi previo appuntamento telefonico. 

 Come sto facendo nei consigli di classe che si stanno svolgendo in questi giorni, ringrazio i 

Docenti, le Studentesse, gli Studenti e le Famiglie per il loro impegno, riconoscendo a ciascuno la 

difficoltà nel cercare di dare alcune certezze ad una situazione precaria, fluida, talvolta senza direzione. 

Insieme a loro, tutto il Personale della scuola continua ad impegnarsi per dare un riscontro ai tanti 

interrogativi, alle diverse necessità e prosegue nella propria operosità quotidiana con il desiderio di 

potersi rincontrare, presto. 

 In questo lungo intervallo di scuola digitale, vorrei riuscire a trasmettere la speranza che la scuola 

c’è, che comprende le fatiche e chiedo, in particolare ai Docenti, di ascoltare il disagio, il malessere, il 

disorientamento delle nostre Studentesse e dei nostri Studenti. Sono sicura che ogni Docente saprà 

trovare il modo per dare delle risposte e fare la differenza, dimostrando di avere a cuore la vita delle 

nostre ragazze e dei nostri ragazzi, prima ancora dei loro saperi. 

 Invito alla disconnessione, a riprendersi degli spazi di socialità, a leggere un libro, ad ascoltare la 

musica preferita, a passeggiare…a donarsi un tempo di qualità, non solo di successione di minuti, fasi, 

prestazioni. Questo il mio augurio a ciascuno di voi. 

           Carla Vertuani 
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