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Prot. N. 736 del 20/03/2020 
A tutto il personale scolastico 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al sito web 

 

 

 

Cari bambini, famiglie, docenti e personale del 1° Circolo Didattico Raffaele Arfè, 

è solo da qualche giorno che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la scuola è 
chiusa. 

Insieme al personale di segreteria ed ai collaboratori scolastici, fino a qualche giorno fa, sono stata a 
scuola a lavoro: che tristezza vivere quell’edificio semideserto senza le urla gioiose degli alunni ed i 
sorrisi dei docenti e di tutto il personale. A tutti noi manca la gioia dello stare insieme, 
dell’abbracciarci e del sorridere all’unisono, ma mi conforta che, attenendoci scrupolosamente alle 
regole dettate dalla normativa e dal buonsenso, ci rivedremo presto e saremo sicuramente ancora 
più uniti e più forti.  

Ringrazio i docenti che si sono attivati sin da subito con vari mezzi per garantire una continuità 
negli apprendimenti mediante una didattica distanza che, portata avanti con professionalità e 
dedizione, mira proprio ad abbattere ogni tipo di distanza. I docenti si sono adoperati con grande 
attenzione per i più grandi ed i più piccini, anche per far sentire la loro vicinanza e per compattare 
l’intera comunità scolastica separata dall’emergenza epidemiologica che, purtroppo, sta 
sconvolgendo le vite e le abitudini di tutti noi. Sono costantemente in contatto con i docenti e le 
figure di staff anche mediante il portale Argo e non posso non riconoscere l’impegno e la grande 
professionalità di tutti. 

Un sentito ringraziamento anche al personale di segreteria che, con tanta diligenza e pazienza, 
continua il proprio lavoro a distanza. Allo stesso modo ringrazio i collaboratori scolastici che si 
sono prontamente adoperati, nonostante l’emergenza, per garantire la loro presenza e la loro attività. 

 

 



 

Ringrazio, poi, le famiglie che collaborano, sia pur a distanza, in maniera fattiva con i docenti 
dell’Istituzione Scolastica affinché i bambini possano usufruire della didattica. 

Non da ultimo, ringrazio il Sindaco di Somma Vesuviana, dott. Salvatore di Sarno, che si è 
prodigato sin da subito per porre in essere tutte le misure di propria competenza per il contenimento 
del rischio di diffusione del coronavirus, nonché per sensibilizzare i cittadini. 

Mi auguro che ognuno di noi possa approfittare di questo periodo di stasi per godere dei ritmi lenti 
della vita, dei silenzi, delle riflessioni al fine di riconquistare un’umanità che, forse, ci stava 
sfuggendo. 

Vi ringrazio ad uno ad uno per la pazienza, la condivisione, il rispetto delle regole ed il senso civico 
che state dimostrando in maniera seria e decisa e che, sicuramente, ci aiuterà a fronteggiare 
l’emergenza. 

Faccio mie le parole del nostro Presidente del Consiglio: “Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci 
con più calore e correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo”. 

Cari bambini, non vedo l’ora di rincontrarvi nelle vostre aule e nei corridoi con i vostri contagiosi 
sorrisi. 

Arrivederci, vi abbraccio tutti; ANDRÀ TUTTO BENE! 

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Carla Mozzillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 


