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Castelfranco Emilia,  6 marzo 2021 

Agli studenti  

dell’IIS L. Spallanzani  

E ai loro genitori 

Oggetto: lettera agli studenti e alle loro famiglie 

Cari ragazzi, cari genitori 
è con molto dispiacere che oggi ho inviato la circolare sulla sospensione delle attività 
didattiche in presenza. 

Ho aspettato fino all'ultimo valutando tutti i pro e i contro, ripensandoci più e più volte, 
ma l'andamento epidemiologico e il crescente numero di casi anche dentro al nostro isti-
tuto mi hanno convinta della necessità di adottare una tale misura. 

La relazione umana è alla base della una crescita armonica di ogni persona ma la vita è 
troppo preziosa: senza essa non c'è alcuna crescita possibile (armonica o meno). 

E’ triste che a un anno di distanza io debba prendere gli stessi provvedimenti ma ora c’è 
un orizzonte davanti, più sereno che ci deve far ben sperare. 

Ora c’è il vaccino: è lo strumento che tutti aspettavamo e farà la sua parte.  
Noi docenti e personale scolastico stiamo procedendo celermente alla vaccinazione: 
questo ci renderà immuni e permetterà alle scuole di riaprire e quindi consentirà a voi 
studenti di continuare a formavi, crescere, sognare e progettare il futuro. 

So che siamo stanchi, avviliti e disorientati ma davvero questo è l’ultimo sforzo, l’ultimo  
miglio prima del traguardo. 

Resistete, resistiamo e ci rivedremo presto di nuovo a scuola. 

Un caro abbraccio a tutti. 

La vostra preside. 

Il Dirigente scolastico 
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
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