
 
 
 
 

LETTERA DEL SINDACO TINTARI AI RAGAZZI E ALLE RAGAZZE DELLE SCUOLE PRIMARIE DI 
TERRACINA 
 
Cari ragazzi, care ragazze, 
si è appena concluso l’anno scolastico più particolare e difficile che si sia mai vissuto da 
tanto tempo a questa parte. Con questa mia lettera desidero innanzitutto ringraziarvi per il 
modo in cui avete affrontato queste difficoltà, adattando il vostro modo di studiare e 
imparare alle esigenze di tutela della salute che si sono purtroppo presentate.  
 
Il coronavirus ha provato a indebolire la vostra gioventù, rappresentando una minaccia 
invisibile per la salute vostra e dei vostri cari, ma voi avete risposto con disciplina, grande 
senso del dovere e la capacità di trovare il lato positivo di questo brutto periodo. Avete 
imparato che gli strumenti tecnologici come computer, telefonini e tablet, oltre ad essere 
uno strumento di divertimento, servono anche per l’apprendimento. Purtroppo avete 
dovuto rinunciare a frequentare compagni e insegnanti per tanto tempo e questo è uno 
degli aspetti più spiacevoli di questa situazione.  
 
Vorrei che insieme ringraziassimo i genitori e gli insegnanti per lo straordinario lavoro 
svolto in questi mesi tra mille difficoltà, ma tanto amore per voi. Gli insegnanti, sia pure a 
distanza, si sono impegnati al massimo per assicurare a tutti voi l’istruzione alla quale 
avete diritto e di cui avete bisogno; i genitori, soprattutto degli alunni più piccoli, sono stati 
al vostro fianco per aiutarvi a seguire con attenzione il programma di lezioni e compiti. 
Siete stati bravissimi e a tutti voi vanno le mie congratulazioni e miei ringraziamenti: 
ragazzi, insegnanti e genitori.      
 
Speriamo che il prossimo anno scolastico lo si possa vivere con serenità e nelle aule, 
insieme a compagni e insegnanti perchè la scuola non è solo il luogo in cui si impara 
l’italiano, la matematica e la storia, ma è soprattutto il luogo in cui si stabiliscono rapporti 
umani e di amicizia che, spesso, restano per tutta la vita, anche solo nei ricordi. 
Un abbraccio a tutti voi e buone vacanze! 
 

Roberta Tintari 
Sindaco di Terracina 

 
 
 
 
Terracina, 11 giugno 2020 


