
                      

                                          

 

 
 

Terme Vigliatore, 06/03/2020 
  

 
 

Al Personale docente e ATA 
Al DSGA 

Agli alunni   
Ai Genitori degli alunni 

All’Albo on line 
 
 

 

Gentilissimi/e, 

desidero comuniarVi che il momento di grave emergenza sanitaria che il nostro Paese e noi tutti 

stiamo vivendo non sta cogliendo la nostra scuola impreparata. Le attività didattiche in presenza 

sono sospese, ma la scuola non è sospesa. Il servizio di formazione continua ad essere operativo, 

vigile e attento alle esigenze di tutti i nostri alunni. Sin da subito abbiamo lavorato per fornire a tutti 

i docenti le indicazioni per attivare la metodologia della didattica a distanza. La nostra scuola 

continuerà ad assicurare a tutti gli alunni il proseguio del loro processo formativo e seppure a 

distanza manterrà il contatto socio-relazionale con tutta l’utenza. Nel rispetto delle fasce di età 

degli studenti saranno attivate diverse misure di didattica a distanza e di comunicazione: registro 

elettronico, piattaforme e-learning, collegamenti SKYPE, scambio di materiali didattici. Nessuno 

studente sarà lasciato indietro e le famiglie continueranno ad essere supportate da tutto il 

personale del nostro Istituto. Sono certa che la grande competenza dei docenti, anche in ambito 

tecnologico, maturata in anni di formazione e l’instancabile efficienza del personale amministrativo 

ci consentirà di superare con grande successo questo momento delicato. Sono parimenti certa che 

le famiglie ci aiuteranno a gestire e affrontare questa sfida con la consueta collaborazione e che si 

impegneranno al nostro fianco per far si che i propri figli possano continuare il loro percorso di 

crescita umana e culturale. 

Desidero ringraziare il team tecnologico, lo staff di dirigenza, numerosi docenti, il DSGA e tutto il 

personale di segreteria per l’impegno profuso e per l’alto senso di responsabilità dimostrato in 

queste giornate “difficili”.  
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Desidero ringraziare tutti i docenti che accoglieranno questa nuova sfida, perché sarà soprattutto 

grazie a loro che la nostra scuola potrà realizzare la propria Mission. 

Desidero ringraziare tutte le famiglie a cui già la situazione ha imposto sacrifici e difficoltà 

organizzative di vita quotidiana, ma che non si sottrarranno ad aiutarci in questo lavoro a distanza. 

Un particolare ringraziamento, infine, lo rivolgo alle RSU d’Istituto, che mi hanno coadiuvato nella 

scelta degli interventi da realizzare in un clima non solo di serena collaborazione, ma soprattutto 

mostrando la matura consapevolezza che la scuola è una comunità educante in cui ciascuno 

opera per il raggiungimento di un comune obiettivo. 

Buon lavoro a tutti noi! 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (Prof.ssa Enrica Marano) 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   


