
Circ. n. _____                                   Schio, 28 febbraio 2020 

 

        Alla comunità scolastica  

dell’IC “Don A. Battistella” di Schio 

Sul sito web della scuola  

www.icsbattistella.edu.it 

Agli ATTI 

Oggetto: lettera alla comunità scolastica dell’IC “Don A. Battistella” di Schio 

 

 

Cari alunni, genitori, personale docente e ATA, 

 

dopo una settimana di chiusura della scuola come misura di prevenzione del contagio da virus Covid-19, da 

Lunedi 2 marzo 2020 le lezioni riprenderanno regolarmente. Restano sospesi per altre due settimane i 

viaggi di istruzione e le visite guidate, ma la scuola ripartirà.  

Prima, però, che la vivace attività quotidiana ci rapisca tutti, voglio condividere con voi qualche riflessione. 

Pensare positivo: da quanto accaduto in questi giorni è utile trarre qualche insegnamento: non 

dobbiamo farci travolgere dalle difficoltà e conservare un brutto ricordo di quanto passato … tutto 

ciò che viviamo può servirci per cambiare noi stessi e per migliorare; 

Sentirsi una comunità: nel momento del bisogno si comprende quanto è necessario l’aiuto degli 

altri e quanto conta sentirsi una comunità;  

Dare valore alla vita: nell’emergenza le autorità hanno adottato misure molto impegnative e 

onerose, ma è necessario ogni sforzo per tutelare i beni costituzionali della vita e della salute. Vale 

per lo Stato … ed anche per noi! 

Adottare opportuni stili di vita: medici e autorità sanitarie continuano a ripeterci che bastano 

piccoli gesti per prevenire malattie anche gravi; non è sufficiente, però, essere diligenti per poco 

tempo e poi tornare a compiere i soliti errori. Bisogna assumere corretti e salutari stili di vita; 

La scuola è importante: quando qualcosa manca capiamo quanto è importante! Al personale 

scolastico sono mancati gli alunni, ai genitori gli insegnanti, agli alunni i compagni e i docenti, ai 

docenti il personale ATA e viceversa … a me siete mancati tutti!  

Il tempo è una risorsa limitata e scarsa: lo dicono gli economisti ed è una realtà di tutta evidenza. 

Ogni nostra azione va compiuta con il senso di fare del nostro meglio per noi stessi e per gli altri e 

che non ci è data la possibilità di tornare indietro … al massimo possiamo correggere nel futuro gli 

errori. Usiamo il nostro tempo per fare del bene! 

Buon rientro a tutta la comunità del Battistella! 

 

     Il Dirigente scolastico 

Dott. Maurizio Gabriele Pisani  
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