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OGGETTO: emergenza COVID- 19
In un momento dell’anno scolastico in cui il percorso formativo e didattico della scuola è nel
suo pieno svolgimento, non solo con le attività didattiche di aula, ma anche con i percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento, i progetti di ampliamento, le iniziative, gli stage, gli
scambi culturali, le uscite didattiche, i viaggi, la scuola purtroppo, in tutta Italia, subisce un fortissimo
scossone a seguito della diffusione del pericolo del coronavirus.
Proprio per arginare e contenere la diffusione dell’epidemia, come disposto dal Decreto-Legge
23/02/2020, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e quello dell’8
marzo 2020 le attività didattiche sono sospese fino al 15 marzo 2020 e tutte le manifestazioni, le
attività sportive, i viaggi di istruzione, stage, scambi o gemellaggi, visite guidate e uscite didattiche
fino al 3 aprile 2020.
Stiamo attraversando uno dei momenti più drammatici del dopoguerra, un momento di
particolare emergenza e difficoltà a livello nazionale e internazionale che non ha precedenti e che sta
mettendo a dura prova il nostro stesso sistema sociale.
Mai avrei pensato di dovervi esprimere tutto il mio rammarico per aver dovuto interrompere le
molte iniziative che so aspettavate con tanta ansia e piacere. Penso a tutti voi che eravate in partenza
per gli stage a Berlino, in Inghilterra, in Grecia, so dell’attesa dei ragazzi delle ultime classi per le gite
all’estero. Ma occorre rispettare quanto ci viene imposto o consigliato dalle autorità competenti,
occorre in questo momento fare ricorso al buon senso, alla responsabilità di ognuno, non cedere agli
allarmismi e attrezzarsi per fronteggiare la situazione attuale.
Proprio per non interrompere il percorso formativo e di apprendimento di ciascuno di voi,
considerato che il rischio di contagio ha obbligato la sospensione delle attività didattiche ma non la
chiusura della scuola, il nostro Istituto si è subito attivato a fornire a tutti voi modalità di
coinvolgimento, di comunicazione e attività online per una didattica a distanza, per non interrompere
il servizio essenziale, importante e obbligatorio che eroga la scuola.
Nessuno di noi poteva immaginare l’improvvisa necessità di dover mutare le modalità di
lavorare e di dover utilizzare solo modelli di didattica a distanza.
Ciascun insegnante sta attivando, ciascuno con le proprie competenze, un lavoro di continuità
didattica con i propri alunni. Non è facile e non sempre sarà efficiente, perché in molti casi sarà
improvvisato, tuttavia è importante evitare la frattura della continuità educativa e didattica fino al 15
marzo prossimo.

Pertanto, sicura che ognuno di voi ha preso coscienza del difficile attuale momento e ha la
consapevolezza che bisogna comunque andare avanti nella maniera per quanto più normale possibile,
vi raccomando quanto di seguito specificato:
 I giorni di sospensione fino al 15 marzo non sono giorni di vacanza in cui al mattino ci si alza
tardi e si fa quello che si vuole.
 Sono giorni con orari e spazi di attività diversi e apprendimenti innovativi attraverso un
nuovo modello di didattica realizzata a distanza, così come ogni docente vi inviterà a
effettuare.
 State collegati, condividete in gruppo, utilizzate i dispositivi tecnologici per i quali siete tutti
molto bravi, più di noi adulti, e che nella presente situazione rappresentano un validissimo
aiuto per restare tutti uniti nella classe e nessuno isolato.
 Seguite le lezioni e svolgete i lavori assegnati nelle modalità che vi saranno comunicate dai
docenti.
 Se qualcuno avesse difficoltà a casa a utilizzare dispositivi elettronici, o non ne possedesse, lo
comunichi ai docenti perché la scuola cercherà di risolvere il problema.
Alle Famiglie, a cui è anche indirizzata la presente, si chiede la massima collaborazione nella
condivisione del percorso di apprendimento del proprio figlio, anche se non in presenza e supportarlo
perchè non perda il contatto con la scuola.
Gli Uffici della scuola continuano il loro lavoro e, anche se si è dovuto sospendere l’apertura al
pubblico e il servizio pomeridiano, sono a disposizione mediante comunicazione telefonica e per
email.
Certa della comprensione della gravità della situazione attuale da parte di tutti voi e con la
responsabile e fattiva collaborazione di tutti possiamo cogliere, nella criticità della situazione,
l’opportunità offerta dallo smart workin e proiettarci nelle modalità di lavoro del futuro.
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