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agli alunni, ai convittori e ai genitori
del Convitto Longone
Cari alunni, cari convittori, cari genitori
purtroppo la situazione sanitaria della nostra Regione e di tutto il nostro
Paese si è complicata nel corso di questi ultimi giorni. Sebbene tutti noi
sperassimo in un rapido ritorno alla nostra “cara” normalità, si poteva
prevedere una crescita rapida dei contagi, soprattutto in relazione al
tempo che intercorre tra il contatto con il virus e la conclamazione della
malattia. Considerate le misure adottate, auspichiamo che il picco dei
contagi sia vicino e che il numero delle persone che contraggono il
Coronavirus vada progressivamente diminuendo nelle prossime settimane.
La sospensione delle attività didattiche e convittuali fino al 5 aprile è
sicuramente un forte contributo alla riduzione delle occasioni di
affollamento e del numero spostamenti, dato che per raggiungere le scuole
si muovono milioni di persone al giorno, tra alunni, docenti, personale
ATA, oltre che genitori e nonni, soprattutto per i più piccoli.
Per dare un aiuto ancora più significativo al miglioramento della
situazione, è richiesto a tutti noi un sacrificio sicuramente più grande:
limitare al massimo gli spostamenti, e quindi le uscite da casa. Non è facile
per noi adulti, lo è ancora meno per voi, ragazzi e bambini, abituati a
trascorrere fuori dalle mura domestiche, tra scuola, attività pomeridiane e
incontri con gli amici, una parte molto consistente del vostro tempo. Ma è
un sacrificio che l’Italia ci chiede e vi chiede per poter uscire da questa
crisi e da questa situazione di pericolo nel più breve tempo possibile e con
le minori conseguenze.
In queste giornate, saremo vicini a tutti voi, non solo con il pensiero.
Ovviamente vi saremo vicini nel modo in cui sappiamo essere vicini a ad
alunni e famiglie. Vi saremo vicini come scuola, e quindi seguiremo e
stimoleremo gli apprendimenti dei nostri alunni, ma vogliamo essere vicini
a bambini e ragazzi anche e soprattutto umanamente, come adulti di
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riferimento, oltre ai familiari, in un momento in cui il reciproco supporto è
più che mai importante.
A breve troverete sul nostro sito una circolare con le indicazioni sulla
didattica a distanza e sulle attività che i docenti valuteranno, sia per
rinforzare negli apprendimenti, sia per mantenere viva anche un po’ di
quella “normalità” di cui vi parlavo nella mia precedente lettera.
Con la certezza che il piccolo o grande contributo di ciascuno di noi ci farà
superare la crisi e tornare in breve tempo a quella quotidianità che tanto
ci manca, auguro a tutta la comunità del Convitto Longone che questo
difficile periodo, tra le inevitabili incertezze e le diffuse preoccupazioni,
possa essere un’occasione di riflessione e di crescita umana. Per gli alunni
più grandi, auspico che possano uscire più forti da questo periodo,
potenziando le loro competenze, come studenti e come cittadini. Ai più
piccoli invio un grande abbraccio, sperando di rivedere al più presto i
vostri sorrisi per i corridoi della nostra scuola!
Milano, 11 marzo 2020
Il rettore, Lorenzo Alviggi

