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Milano, 28 marzo 2020 

  Ai ragazzi e alle ragazze 

  Scuola secondaria 

  IC “Grossi” 

Care ragazze e cari ragazzi, 

 

eccomi ancora da voi, prima di tutto per sapere come state.  

 

Comprendo la vostra fatica di stare a casa e di non poter tornare alla normalità! Anche a noi adulti questa lunga attesa 

pesa. 

 

Desidero, però, ringraziare in modo particolare quanti di voi stanno mostrando una grande maturità, aiutando i genitori, 

sostenendo i fratelli e le sorelle più piccoli-e e impegnandosi seriamente nelle attività scolastiche. 

Ricevo dai vostri professori e dalle vostre professoresse dei bellissimi commenti su quanto state facendo e su come state 

studiando al meglio delle vostre possibilità.  

Questo vi fa onore e non può che rendere orgogliosi tutti noi, a partire dalla vostra famiglia. 

 

La lontananza dalla scuola “di tutti i giorni” fatta di incontri è difficile, però, con la didattica a distanza, insieme, stiamo 

sperimentando nuove possibilità che ci fanno comunque essere vicini. 

Continuate a partecipare come state facendo e ancora di più, sostenendovi e aiutandovi. 

Naturalmente, senza mai dimenticare l’importanza delle regole e del loro rispetto, soprattutto usando il pc, il tablet o la 

smartphone. 

Siamo a casa, ma gli obblighi di una condotta corretta sono gli stessi e noi adulti siamo comunque presenti accanto a voi!  

Anzi, per dimostrare la vostra responsabilità provate a scrivere quali sono i comportamenti da tenere sui social e nelle 

aule virtuali, e, se i vostri insegnanti sono d’accordo, condivideteli su Weschool.  

Dimostrando di avere consapevolezza di quali siano i comportamenti corretti (e i rischi che si corrono o che si fanno 

correre ai genitori, non rispettandoli) sarà più facile non solo seguire le regole, ma capirne l’importanza e diventare 

cittadini migliori! 

 

Un caro saluto, 

    

         La Dirigente scolastica 
          Milena Sozzi 

 
 

mailto:istitutotommasogrossi@yahoo.it

