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Agli Alunni e ai loro Genitori 

 Al Dirigente Prof. Roberto Turetta 

Al Personale Docente 
 

dell’Istituto Comprensivo  

di Galliera Veneta  

 

 

Carissimi ragazzi e genitori,  

                                                           l’Amministrazione Comunale è pienamente 

consapevole delle difficoltà che vi siete trovati a vivere in questo periodo di emergenza 

sanitaria, non solamente nell’affrontare giorno per giorno la didattica a distanza, con 

tutte le problematiche annesse e connesse ma anche nell’affrontare questo nuovo, finora 

sconosciuto, distanziamento sociale.  

Lo avete affrontato rimanendo chiusi in casa,  svolgendo compiti e studiando in un 

nuovo spazio che non è era più la scuola, la vostra classe e  il vostro banco.  

Lo avete vissuto lontani dagli amici, dai compagni, dagli affetti e dagli insegnanti, 

vivendo ogni giorno (improvvisamente, come fiori strappati alle radici dal suolo e 

trapiantati in un angolo della vostra casa o della vostra camera) una quotidianità che 

non è era la vostra, che non conoscevamo e non avremmo mai immaginato e nemmeno 

mai voluto vivere.  

Questa emergenza sanitaria ha comunque messo a frutto nuove esperienze didattiche, 

ha fatto acquisire nuove competenze e la consapevolezza di essere in grado di poter 

superare le difficoltà e  le problematiche, anche quelle future.  

Avete dimostrato di essere parte di una Comunità capace di reinventarsi, di trovare altri 

modi di vivere, di comunicare, di insegnare ed educare in attesa di poter tornare alla 

tanto sospirata normalità.  

Ringrazio di cuore voi ragazzi, le vostre famiglie il personale docente e la dirigenza 

scolastica per quanto siete stati in grado di fare: tutto ciò ci rende orgogliosi. 

Ciò che avete fatto e portato avanti ha reso grandi voi  stessi ed il vostro paese.  

Un pensiero particolare e doveroso va ai ragazzi di 5
a
 primaria e 3

a
 secondaria.  

Per loro questo doveva essere l'anno di chiusura di un ciclo scolastico.  

Doveva essere l'anno dei saluti ma anche dello slancio verso un'altra scuola.  

Purtroppo non sono riusciti a viverlo come avrebbero meritato, assieme agli insegnanti 

e agli amici.  

 

A voi tutti l'augurio di buone vacanze e un arrivederci a presto. 

 

Con l'occasione i più cordiali saluti.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il  Vice Sindaco 

ed Assessore alla Scuola e Cultura 

Mariano Zambon 

 

Lì 05.06.2020 


