
 

 

 

 

 

A tutti gli studenti e  

Alle loro famiglie  

   Sede di Castelfranco Veneto 

e Montebelluna 

Comunicato n.218  

Oggetto:  Lettera gli studenti. 
 

 

Cari ragazzi/e, non avrei mai pensato di dovermi rivolgere a voi ancora una volta attraverso una lettera, 

purtroppo il perdurare di questa emergenza mi costringe a farlo. La nostra comunità scolastica, caratterizzata 

sempre da grande fermento e dinamismo, non si ferma. Per quanto possibile stiamo predisponendo tutte le 

attività stagionali per permettere, al vostro rientro, di trovare i campi, le serre, le piante in piena produzione. 

Noi siamo dei privilegiati, non dobbiamo dimenticarlo, nel nostro Istituto abbiamo la possibilità di vivere a 

contatto con la natura e con i suoi frutti e questo ci ricorda che facciamo parte di un unico e meraviglioso 

pianeta in cui la vita si rigenera e si trasforma, con il susseguirsi delle stagioni. Questa è la nostra fortuna e la 

nostra speranza per il futuro, noi siamo resilienti come il nostro vigneto, non abbiamo paura. La scuola è 

relazione, condivisione, è comunità e anche se siamo forzatamente distanti, possiamo essere ugualmente 

vicini attraverso questo diverso modo di “fare scuola”. Lo so benissimo, non è la stessa cosa, ma ora come 

ora è importante imparare ad apprezzare le piccole cose di ogni giorno, la solidarietà di un messaggio o di 

una telefonata, la presenza dei familiari, il tempo dedicato a noi stessi e agli altri, il valore dell’attesa e della 

speranza. Noi comunque ci siamo, assieme ai vostri docenti continuiamo nelle attività a distanza per 

mantenere vivo e presente quel senso di comunità che ci ha sempre contraddistinto, per spronarvi ad andare 

avanti e a dare un senso a tutto ciò.  

Assieme ai vostri insegnanti, allo staff e a tutto il personale vi mando un affettuoso saluto e vi auguro una 

buona Pasqua. #distantimauniti 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Antonella Alban 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 


