
 
 

Alle Studentesse ed agli Studenti 
Al sito Web 

 

  Carissimi ragazzi, 
 
 stiamo vivendo un momento davvero difficile che mai avremmo immaginato di dover 
affrontare, nemmeno con la più fervida fantasia dei vostri “fantastici Super Eroi”. 
 
 Vorrei potervi dire che il Coronavirus è un nuovo gioco della Xbox chiamato 
COVID-19 proveniente dalla Cina. Invece devo dirvi, con onestà, che non si sta giocando 
… che il nemico c'è ed è ancor più pericoloso perché non si vede. Combattere contro un 
nemico invisibile è ancora più difficile, perché il primo step è accettarne appunto la 
presenza. Ma NOI POSSIAMO distruggerlo, cari ragazzi, con forza, coraggio e 
determinazione, NOI POSSIAMO e TUTTI INSIEME ci riusciremo!!!!! 
 
 Come? Nel modo più semplice: NASCONDENDOCI! Non perchè ci fa paura, ma 
solo per farlo morire senza nutrirlo con i contagi. Abbiamo una cosa che il nemico non 
ha: l’intelligenza! Ed allora, così come adottate le più svariate strategie di gioco quando 
vi sfidate alla Play Station, ora occorre che mettiate in atto, più compatti e determinati 
che mai, una vera, seria ed unica strategia che si chiama "ISOLAMENTO". Avete una 
grande responsabilità, quella di proteggere i più deboli, i nonni, i genitori, gli zii... 
Stranamente, anche se più piccoli, stavolta siete in prima linea perché più FORTI e, 
come un grande esercito, sono sicura che farete tutto il possibile per rialzare in piedi la 
nostra Nazione, la nostra bella e grande Nazione!  
 
 Con il senso di responsabilità e sacrificio che gli adulti vi stanno chiedendo in 
questo momento storico, annienteremo il nemico invisibile chiamato COVID-19.  
 
 Io credo in VOI, noi tutti crediamo in VOI e nel vostro grande senso civico!  
 
 Spero di rivedervi tutti presto tra i banchi di scuola nelle vostre aule con i vostri 
professori e tutto questo sarà solo un ricordo, un'altra pagina della Storia che 
scriverete proprio VOI !!! 
   
 Anche se solo virtualmente (come da disposizioni normative), vi abbraccio tutti, 
uno per uno.   
 

Arrivederci a presto 
  

 La vostra “preside” 
Barbara Figliolia 


