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AGLI ALUNNI 
dell’ Istituto Comprensivo 

di Caselle Torinese 
 

Carissimi alunni, 

                       siamo usciti dallo stato di emergenza del COVID-19, ma il virus non è stato 

sconfitto de tutto. 

Stiamo rientrando a scuola. Oggi cominciamo un nuovo anno scolastico, ma non 

possiamo dimenticare ciò che abbiamo vissuto a casa, nel rispetto delle norme anti –

contagio.  

Vorrei, perciò ricordare a ciascuno   

 

Non avere paura di incontrare i docenti e i compagni, ma ascolta le regole: imparale a 

memoria, custodiscile nella tua mente e mettile in pratica. 

 

Non litigare con i tuoi compagni, perché per tanto tempo non li hai potuti vedere, ma fai 

capire loro, con uno sguardo intenso e sereno, che li vuoi bene. Non abbracciare i tuoi 

compagni non perché sono diversi da te, ma perché dobbiamo stare distanziati.  

Non distrarti quando l’insegnante spiega, perché hai conosciuto la fatica della didattica a 

distanza (DAD). Ascolta con attenzione, impegnati con tutte le tue forze, concentrati e fai 

crescere la tua intelligenza. 

Non dimenticare tutte le attività che hai fatto a casa, le scritte, i disegni, gli #, “ ANDRA’ 

TUTTO BENE”, tutte espressioni del desiderio di ritornare alla normalità. Memorizza bene 

tutto il tempo che hai vissuto in isolamento, non dimenticarlo, ma custodiscilo nel tuo 

cuore e da grande lo racconterai ai tuoi figli. 

Non disprezzare il cibo. Non fare capricci a tavola, ma mangia con gusto ciò che ti viene 

portato, perché anche tu hai visto quanta fatica ci vuole nel dover preparare i pasti. 

Ascolta i consigli dei tuoi genitori, ricordati che ti amano più di tutti al mondo e quando 

sei stato a casa hai assaporato ogni loro gesto e compreso i sacrifici che fanno per te, 

coniugando lavoro e gestione della casa e della famiglia. 
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Non sciupare i quaderni, ma tienili sempre ordinati perché nel periodo del Coronavirus 

non ne potevi avere tanti. Non sporcare il banco e non buttare la carta per terra, ma 

cerca di mantenere tutto ordinato come facevi a casa quando eri in isolamento, 

rispettando le regole il VADEMECUM che abbiamo preparato assieme agli insegnanti. 

Non rompere gli oggetti che sono a scuola (giocattoli, arredi scolastici, attrezzature 

didattiche) perché quando stavi a casa hai sentito la mancanza della scuola, dell’ aula, 

dell’ ambiente dove solevi trascorrere buona parte della giornata. 

Non pensare ad azioni di bullismo e di cyberbullismo e se qualche tuo compagno ti 

propone uno scherzo che possa far male ad un tuo compagno/a, non avere paura di 

opporti e di parlarne con il tuo insegnante. Non si può ridere e divertirsi se un compagno 

è debole o svantaggiato, ma va aiutato e supportato. Ricordati che quando stavi a casa 

pure tu ti sei sentito solo e menomato della libertà. 

Usa lo smartphone o qualsiasi device nel rispetto delle norme della privacy e per 

mantenere livelli di sicurezza sia tuoi, sia delle persone che ti stanno accanto. Ricordati 

che proprio nel periodo dell’ isolamento le forze dell’ ordine e la Polizia hanno rafforzato 

le misure di controllo e riescono a risalire all’autore di un’infrazione, e se anche 

minorenne non può restare impunito. 

Ascolta la natura, osserva le piante e i fiori, che proprio nel periodo del COVID-19 , 

coincidendo con la stagione della primavera, ha svelato la sua forza e come, incurante 

del virus, ci sorrideva con lo sbocciare della vita nuova e ci ricordava il tempo che passa e 

non torna più, il ciclo della vita, il nascere e il morire di cui non siamo artefici assoluti. 

Ascolta il tuo cuore, ma non dimenticare di seguire “virtute e conoscenza”(come scrisse il 

sommo Poeta). Sii felice delle piccole cose, perché proprio nella primavera del 2020 hai 

sperimentato la privazione di tante cose e hai desiderato in primis di poter vivere anche 

con niente. 

               Con questi sentimenti auguro a tutti voi, piccoli e grandi, di iniziare serenamente 

questo nuovo percorso. 

BUON ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

Caselle, 14 settembre  2020 

 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Giuseppa Muscato 
  


