
 
Breganze, 22 marzo 2020 

Cari studenti, studentesse, genitori, docenti e personale ATA, 

in questa fase di emergenza del nostro Paese, mai provata e vissuta prima, desidero esprimere la mia 

solidarietà e vicinanza a tutti voi. 

So che in questo momento particolarmente difficile state dando tutti un contributo straordinario, anche 

oltre il dovuto, e per questo vi sono infinitamente grato. 

Sono grato a voi studenti e studentesse che con il vostro impegno e senso di responsabilità, state 

sperimentando, nonostante le difficoltà, un nuovo modo di apprendimento. A ciò si aggiungono le pesanti 

restrizioni che limitano la vostra libertà di movimento. So molto bene, che per un ragazzo abituato ad 

uscire con i suoi compagni, tutto questo è molto difficile. Ma vi raccomando di continuare ad attenervi 

scrupolosamente alle indicazioni perché è l’unico modo per sconfiggere il virus nel breve tempo. 

Sono grato a voi genitori per il modo con cui riuscite a stare vicini ai vostri figli sostenendoli e motivandoli 

nello studio, alimentando in loro la voglia di continuare ad andare avanti con tenacia e responsabilità. 

Sono grato a voi docenti e a voi, miei stretti collaboratori, per la elevata professionalità con cui vi 

adoperate per garantire e promuovere con tutti i mezzi il diritto allo studio di ogni alunno consapevoli di 

rappresentare per loro, in questo momento più che mai, un punto di riferimento importante. Vi ringrazio 

per la cura certosina con cui ogni volta cercate di raggiungere tutti i vostri studenti, senza lasciare indietro 

nessuno, per aiutarli a studiare sempre meglio e a motivarli alla novità del momento e alla responsabilità 

individuale e sociale, riuscendo sempre a coniugare la didattica a distanza con la cura della relazione 

educativa. 

Sono grato a tutto il personale ATA e alla Dsga, che continuano a svolgere il proprio lavoro, anche da 

casa, con serietà ed impegno, garantendo in tal modo tutti i servizi necessari a rendere la scuola 

funzionante. 

Anche se non viviamo insieme la quotidianità a cui fino a poco tempo fa eravamo abituati, noi dello 

Scotton, continuiamo ad essere una comunità forte e solidale che sta dimostrando di rimanere unita 

soprattutto in questi momenti e che sa e saprà trarre dai problemi che stiamo vivendo occasioni di 

crescita.  

Sappiate che nessuno di voi sarà lasciato solo e cercherò di fare il possibile affinché la nostra scuola 

possa superare questo triste momento nel modo migliore possibile.  

Certo, di incontrarvi nel più breve tempo tra i banchi di scuola, vi saluto con un forte abbraccio. 

Il Vs Dirigente scolastico 
Carmine Vegliante 


