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Pozzuoli, 26 marzo 2020 

     

             Carissimi genitori, 

vi raggiungiamo ancora una volta in questa situazione di emergenza che stiamo 

vivendo. Vi siamo vicine e comprendiamo le vostre fatiche, i vostri sacrifici e 

preoccupazioni… Pensiamo a quanti continuano ad essere impegnati nelle attività 

lavorative, in particolare a quanti tra voi più esposti medici, infermieri, operatori 

sanitari… 

            Come Congregazione vogliamo darvi un segno concreto della nostra 

vicinanza, sollevandovi per il mese di aprile dal pagamento integrale della retta. 

             Il decreto del 17 marzo 2020 prevede alcune misure di aiuto alle famiglie, 

alle aziende, alla scuola… Forse si concretizzeranno in futuro; per quanto ci riguarda 

attualmente cerchiamo di far fronte con le nostre risorse e le nostre forze. 

             La scuola non si ferma… Noi continuiamo a fare lezione, ad essere presenti 

in diverse modalità. La didattica in piattaforma, seppure con i suoi limiti, sta 

funzionando; abbiamo attivato anche Webex Cisco, un’applicazione che ci permette 

di interagire e progettare con le docenti. 

            Vi ringraziamo per la collaborazione, per il supporto… Siamo sicure che i 

nostri alunni oltre che imparare dai libri, dalla piattaforma, stanno imparando 

dall’esperienza presente. Affidate loro dei piccoli compiti, aiutateli a gestire il loro 

tempo e ad accettare con responsabilità le piccole frustrazioni che questo tempo ci 

impone. Alla fine ne usciremo tutti più forti e consapevoli che solo l’essenziale resta. 

           Ringraziamo anche le nostre insegnanti che ancora una volta hanno dato 

prova di impegno, collaborazione, professionalità. Noi ci stiamo impegnando al 

massimo per continuare a rendere il nostro servizio formativo. 

          Affidiamo le preoccupazioni, i pensieri e la nostra vita al Signore, perché ci 

aiuti a superare questo momento di difficoltà.                                                           

A tutti un abbraccio da condividere in famiglia. 

                                                               

suor Rita e suor Viola 

 


