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agli alunni, ai convittori e ai genitori 
del Convitto Longone 

 
Cari alunni, cari convittori e cari genitori 
 
è iniziata la seconda settimana di sospensione della attività didattiche ed educative: 
altri cinque giorni in cui alunni e convittori saranno lontani dal Convitto per le 
ragioni che sono a tutti note. Sicuramente le Autorità sanitarie e politiche hanno 
adottato le misure ritenute più efficaci al fine di prevenire una maggiore diffusione 
del Coronavirus: era quindi inevitabile che le attività scolastiche e convittuali 
venissero sospese, considerato il numero elevatissimo di bambini e ragazzi che 
quotidianamente si spostano per recarsi nelle loro scuole e valutato che durante la 
permanenza in aula gli alunni sono a stretto contatto. Credo che la fiducia in chi 
decide queste misure debba essere per tutti noi un punto fermo, in un momento in cui 
la forte pressione mediatica, con i suoi eccessi e le sue contraddizioni tra chi crea 
allarmismo e chi minimizza, possono destabilizzare e creare confusione. 
Oggi abbiamo riaperto il Convitto e abbiamo iniziato un lavoro di pulizia e 
sanificazione nella previsione e nella speranza che lunedì prossimo si possa tornare 
alla normalità. Già, la normalità di cui spesso ci lamentiamo, la normalità che ci 
impone dei ritmi frenetici, la normalità da cui a volte vorremmo fuggire. Ma 
sicuramente, in questo momento e in queste circostanze, a quella stessa normalità 
vorremmo tornare tutti quanto prima! E nel segno della normalità, o quasi 
normalità, i vostri docenti si manterranno in contatto con voi in questa settimana, 
tramite il registro elettronico o utilizzando altri strumenti digitali di condivisione, 
per darvi indicazioni sul lavoro didattico da portare aventi in questi giorni senza 
frequenza scolastica. E’ il nostro modo sia per sostenere a distanza gli apprendimenti 
degli alunni sia, ancor di più, per farvi sentire la nostra vicinanza e il nostro 
desiderio di tornare, si auspica quanto prima, alla normalità insieme a tutti voi. 
Vi invito quindi a controllare il registro elettronico o gli altri consueti canali di 
comunicazione tra scuola e famiglia e, mi rivolgo agli alunni, ad impegnarvi 
seguendo le indicazioni dei vostri docenti: potrete così trovarvi più pronti e 
attrezzati per l’intenso rush finale degli ultimi tre mesi di scuola. 
Sperando di rivedervi il prossimo lunedì, auguro a tutti voi una buona settimana, da 
dedicare alla scuola e, meteo permettendo, anche a qualche momento di svago. 
 
Milano, 2 marzo 2020                              Il rettore, Lorenzo Alviggi 

 


