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Il numero di protocollo e la data di 

protocollazione sono desumibili dal file di 
segnatura della presente 

 
 

  

 Ai docenti 

 Alle  Famiglie e agli studenti 

 

 
Carissimi docenti, 
 

Gentili genitori, 
 
Cari studenti,  

 
il momento che stiamo attraversando è molto complesso e richiede da parte di tutti un 

elevato senso di responsabilità, unità e sostegno. 
 
La pubblicazione del DPCM del 04.03.2020, Misure per il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19, considerate  le 
disposizioni in esso contenute, impongono da parte nostre importanti riflessioni. 

 
Le misure di contrasto e prevenzione dell’epidemia da Coronavirus adottate dal 
Governo stanno chiamando al massimo impegno non solo le diverse articolazioni dello 

Stato, quindi anche i dipendenti scolastici, ma tutti i cittadini. 

Anche il nostro Presidente ha invocato il rispetto delle autorità e la concordia della 

politica affinchè tutti rispettino le semplici misure per evitare il rischio di allargare la 
diffusione del contagio, ma nello stesso tempo ci chiede di tenere a bada gli stati 
d’ansia immotivati.  Attenerci a quanto la comunità scientifica suggerisce è l’obiettivo 

per contrastare la diffusione dell’epidemia che potrebbe avere, al contrario, ricadute 
pesantissime sulla tenuta del nostro sistema sanitario. 

Sicuramente la decisione di sospendere le attività didattiche su tutto il territorio 
nazionale rappresenta una scelta di forte impatto nella vita quotidiana dei nostri 
studenti e delle famiglie. Ma questa decisione non rappresenta l’interruzione della 

continuità del lavoro e delle relazioni educative della nostra comunità. 

In questo momento la scuola si sta organizzando per attivare, nel rispetto dell’art.1 

lettera G del DPCM del 4 marzo, la didattica a distanza. Tutti i docenti sono chiamati a 
mettere in campo soluzioni innovative per mantenere, nelle forme possibili, la 
vicinanza  didattica e relazionale per i nostri ragazzi. 

E’ questa vicinanza che noi vogliamo che i nostri studenti e genitori percepiscano, noi 
ci siamo e non vi lasceremo soli. Tutto questo rappresenta per noi una grande sfida 

educativa, ma anche una occasione per esplicare al meglio la funzione docente e per 
continuare a rappresentare un solido punto fermo a disposizione dei nostri studenti e 
delle famiglie.  Mai come ora, quindi, la figura dell’insegnante e della sua funzione 

didattica e pedagogica può rappresentare il punto fermo e centrale a disposizione 



 

 

degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riguardo alle specifiche esigenze 

degli alunni con bisogni educativi speciali.  

A breve riceverete istruzioni specifiche sulle modalità della didattica a distanza, frutto 

del lavoro organizzativo dei nostri docenti, anche mediante gli strumenti tecnologici 
già in uso come il registro elettronico.  

Vi saluto con affetto nella speranza  che la paura non abbia il sopravvento sulle nostre 

vite e che continui a dominare il cuore e il cervello. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emiliana Pucci 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 Dlgs 39/93 
 

 


