
Mie care studentesse, miei cari studenti, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, 
in questi giorni, pur presa da mille impegni ed aiutata dai vostri insegnanti, dalla segreteria, dai 
collaboratori scolastici, non riesco a distogliere il pensiero da voi, che siete la spinta a fare sempre di più e 
meglio!  
Stasera, in modo particolare mi siete tornati in mente tutti e 689 con i vostri occhioni intenti a scoprire il 
mondo e quei sorrisi che riescono a sciogliermi anche nei momenti di tensione.  
Mi mancate! Mancate ai vostri insegnanti, mancate ai collaboratori scolastici, mancate alla segreteria, a 
tutti coloro che si occupano di voi ogni giorno.  
Abbiamo pensato di tenervi impegnati, di tenerci impegnati, pensando costantemente a voi, a quanto state 
vivendo, organizzandovi la giornata con la didattica a distanza, immaginando intensamente il vostro rientro 
a scuola, alla festa che prepareremo, a quando finalmente colorerete ogni luogo della scuola con la vostra 
presenza, al momento in cui la riempirete dei vostri inconfondibili e teneri profumi e ne colmerete ogni aula 
con quel dolce ed inesauribile brusio. 
In fondo ero arrivata il due settembre a dirigere la scuola con l’intento di rendervi del tutto 
consapevolmente digitali, volevo sin da allora che voi rocchigiani e maentini foste avanti, nelle tecnologie, 
nelle lingue straniere, nelle competenze di cittadinanza attiva. Ci state dimostrando insieme ai vostri 
genitori, alle vostre famiglie, ai vostri tutori, che siete oltre ogni mia aspettativa! Bravi, bravissimi siete una 
forza inestimabile, tutti!!!!!! 
Un grazie speciale alle mamme, ai papà, ai nonni, ai tutori, a tutti gli adulti che vi stanno tenendo 
amabilmente impegnati in questo periodo.  
Dormite un po' di più, godetevi le vostre case, i vostri cari, studiate ed apprendete quanto le maestre e i 
professori vi propongono. Fate tutto pensando a questa strana esperienza di lontananza da noi come unica, 
da raccontare un giorno agli altri come un insolito momento di pausa, che ha reso voi e noi più forti di 
prima, più uniti di prima. 
Avete la scuola a casa, le maestre rassicuranti in continuo contatto con voi, i professori che ogni giorno, 
come dei bambini increduli ed entusiasti, condividono con me i vostri traguardi di queste prime giornate di 
sperimentazione di didattica a distanza.  Avete visto quante cose meravigliose si possono fare con il 
computer, con il telefono, con internet? Siete super, siete bravi, anzi bravissimi! Aiutateci ogni giorno a 
stare uniti, teneteci per mano in un momento che presto ci lasceremo tutti alle spalle. 
State sereni, andrà tutto bene! Alla fine penseremo a questo periodo come ad un’inaspettata vacanza!  
Forza ragazzi miei, fate disegni, ascoltate musica, giocate in famiglia, ballate, cantate, guardate un bel 
cartone animato, un film per ragazzi, occupatevi della casa, fate gli aiuto-chef, curate le piante, impastate 
pizze, preparate dolcetti! 
Da veri artisti provate a fare un lavoro, un cartellone, un disegno, una composizione che possa rassicurare 
tutti e diteci anche voi, come noi tutti pensiamo, che andrà tutto bene! 
Oggi mi è arrivata la foto dell’arcobaleno di Benedetta di Maenza e mi sono emozionata a vederlo attaccato 
alla sua finestra di casa. Abitate in borghi incantevoli, tappezzate le vostre case con disegni pieni di 
arcobaleni colorati, metteteli alla finestra, così al nostro passaggio ci regalerete un’emozione grande. 
Vorrei emozionarmi almeno 689 volte, per ciascuno di voi, grazie ad ogni vostro lavoro prodotto. 
Presto torneremo tutti insieme a scuola e faremo una mostra dei vostri lavori, magari, sempre se siete tutti 
d’accordo ovviamente, premiando tutti, ma proprio tutti, perché state dimostrando di essere veramente 
studenti speciali.  
Forza miei cari, recuperiamo ancora un po' di energie che poi si riparte!!!!  
Sono certa che da grandi sarete adulti migliori di quanto lo siamo noi oggi! 
Ecco, pensiamo a questa pausa come ad un’opportunità unica per fare squadra, distanti, ma vicini. Sarà 
questo il titolo del nostro super concorso. Scrivete lettere, inventate filastrocche, producete disegni, 
preparate lavoretti e tutto quanto vi viene in mente per esprimere i vostri favolosi sentimenti. Ricordate 
quanto sono golosa di dolci? Allora pensate anche agli ingredienti ed alla ricetta per un dolce tutto nostro, 
dal nome speciale: Distanti, ma vicini!!!!! 
Allora via libera alla fantasia, aspetto i vostri capolavori, forza, sbrigatevi, domani tutti al lavoro!!!! 
A presto miei cari principi, mie care principesse 
Vi abbraccio con affetto uno per uno, vi voglio bene  
Daniela Conte 
La vostra preside  


