
 

 
Distretto scolastico n. 10 

I.C.S. “UMBERTO I – SAN NICOLA” 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Largo San Sabino, 1 – 70122 BARI Tel. 080.521.43.47 -   Fax. 080.524.92.19 

baic803007@istruzione.it baic803007@pec.istruzione.it                                                           

 

Bari, 6 marzo 2020 

Cari Alunni e Alunne, 
come sapete da ieri, la scuola ha sospeso le attività per diversi giorni, a causa di un virus molto 

fastidioso per la nostra salute e che si aggira in tutto il mondo. 

Sono convinto che qualcuno avrà gradito questa improvvisa “vacanza” dalle lezioni e dai compiti, ma 

è altrettanto vero che la scuola è un’esperienza di vita che non si esaurisce soltanto nel farvi studiare; 

la scuola è anche il luogo delle amicizie e il tempo della cultura, dandovi così modo di diventare ottime 

persone.  

C’era una volta, più di cento anni fa, un bambino di quinta elementare, Antonio Gramsci, che in un 

tema scrisse che “gli studi sono la mia unica speranza di vivere onoratamente quando sarò adulto”; 

infatti, divenne un uomo politico molto famoso (lo conoscerete meglio quando studierete la storia 

italiana).  

Però sono altrettanto convinto che, passati i primi momenti di gioia, dopo qualche giorno inizierete a 

pensare con simpatica nostalgia ai compagni e agli insegnanti! Certo, c’è sempre la possibilità di 

sentirsi al telefono, scambiare i messaggi al cellulare, inviarsi le mail ma…volete mettere l’allegria e 

l’emozione che si provano col contatto umano, col parlarsi a tu per tu, con l’abbracciarsi, ridere, 

cantare, discutere, perfino litigare con gli amici di scuola? O ascoltare, discutere, studiare con i vostri 

insegnanti? Vi assicuro che sono esperienze che non si scordano più: chiedete ai vostri genitori o ai 

vostri nonni episodi della loro vita scolastica e sarete voi i primi a meravigliarvi di quanto bene 

ricordino (con piacere, tristezza o nostalgia che sia) anche i minimi particolari di quei fatti che sono 

rimasti nella loro memoria come momenti importanti della loro crescita fisica e umana! 

Anche per me questi sono giorni “strani”: camminare per i corridoi dei plessi nel silenzio delle aule 

chiuse è un’esperienza nuova. Una scuola silenziosa, senza le vostre voci e quelle degli insegnanti, trovo 

che sia un ambiente più adatto ad un film misterioso…Ma soprattutto, quello che mi manca di più è 

incontrare i vostri visi e rispondere ai vostri saluti: anche la giornata più impegnativa diventa 

sopportabile, quando ho modo di guardarvi e rimanere affascinato dai vostri sorrisi… 

Ecco perché mi auguro di rivedervi il più presto possibile, tornare a lavorare con gli insegnanti e 

dialogare con i genitori. A proposito di Mamma e Papà, abbiate pazienza con loro perché questo 

improvviso cambiamento li avrà parecchio disorientati; collaborate a non rendere la vita familiare più 

complicata di quanto questi giorni senza scuola possano provocare: siate attenti alle istruzioni che vi 

verranno date dagli insegnanti, non fatevi prendere dalla pigrizia, approfittate del maggiore tempo 

libero a disposizione non solo per giocare all’aperto, ascoltare musica, colorare o divertirvi al pc in 

casa. Io vi suggerisco di leggere (racconti, poesie, storie, fumetti, giornali…) e di scrivere (diario, una 

storia inventata da voi, una poesia, una canzone…). L’importante è non annoiarsi, che è la cosa più 

inutile che possa accadere ad un/a bambino/a o a un/a ragazzo/a! Ma soprattutto, fate in modo che 

anche questi giorni contribuiscano a farvi diventare, come il piccolo Gramsci, adulti onesti e capaci.  

Io vi auguro di crescere come raccontato nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 2, versetto 51: leggetelo 

con i vostri genitori, i vostri fratelli/sorelle, i vostri amici. È l’unico “compito” che vi do. 

Se volete, scrivetemi: risponderò con piacere a chi vorrà commentare quello che ho scritto, 

raccontatemi come trascorrete questi giorni, chiedetemi consigli di lettura o altro. Ciao! 
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