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Comunicazione n. 72 
 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al Sito web 

 

Oggetto: didattica a distanza fino al 3 aprile 2020 

  
Carissimi docenti, alunni, genitori e personale ATA,  

viviamo in un momento storico di profonda crisi che per noi non ha precedenti; ciononostante, 

come comunità scolastica, non abbiamo mai mollato e siamo tutti impegnati a fare del nostro 

meglio per superare questi difficili momenti.  

Ci siamo ritrovati nel giro di pochi giorni ad organizzare una didattica a distanza per aver modo di 

continuare a perseguire i nostri fini didattici ed educativi. Ancora non siamo del tutto fuori da 

questa impasse ma è per me doveroso innanzitutto esprimere gratitudine a tutti i docenti che, tra 

tante difficoltà, stanno vivendo con grande spirito di responsabilità una rivoluzione professionale 

epocale che magari necessitava di tempi molto più lunghi e di specifici aggiornamenti.   

E’ bello accorgersi che alcuni dei nostri docenti hanno dimostrato padronanza sulla didattica a 

distanza e stanno aiutando i colleghi meno esperti e più restii all’utilizzo di nuovi strumenti 

tecnologici con i quali si stanno rapidamente adattando, con crescente dedizione, per fronteggiare 

l’emergenza in atto.  

Ringrazio, ancora, tutto il personale amministrativo e ausiliario, anch’esso impegnato a sostenere la 

continuità di ogni servizio che garantisca alla scuola di non chiudere i battenti.  

Un grazie va a tutti gli alunni che con serietà e grande senso di responsabilità si stanno impegnando 

a seguire le indicazioni dei propri docenti. Ed infine un grazie particolare va ai genitori che, 

nonostante il repentino cambiamento di ogni loro abitudine e gravati da intrinseche necessità 

familiari, stanno sostenendo i propri figli con tutti i mezzi necessari per affrontare al meglio le 

difficoltà di questi giorni.  

La didattica a distanza oggi non è, purtroppo, un gioco per ampliare la cultura e le conoscenze, ma 

deve servire, principalmente, a far percepire ai nostri studenti che la comunità scolastica è capace di 

affrontare e superare anche le più pesanti calamità e rimane sempre viva con la piena coscienza che 

il servizio offerto non solo non può essere fermato, ma ha la possibilità di essere sempre migliorato; 

di fatto tutti stiamo apprendendo ed imparando il modo di acquisire, in tempi ristrettissimi, nuove 

forme di insegnamento e come praticarle al meglio grazie all’aiuto che la tecnologia oggi ci offre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Come è noto la sospensione delle normali attività didattiche in presenza è stata estesa fino al 3 

aprile e ci auguriamo tutti di poter tornare al più presto ai tradizionali incontri di comunicazione e 

consueta socializzazione educativa.  

Nel frattempo rimangono valide le indicazioni già date in precedenza per cui i docenti avranno cura 

di continuare l’attività didattica programmata in via telematica, utilizzando gli strumenti che 

riterranno più opportuni nella piena libertà di insegnamento. 

Oggi più che mai si rende necessaria la collaborazione di tutti; ognuno con le proprie competenze e 

responsabilità sarà in grado di trasformare questo momento di difficoltà in un’opportunità di 

crescita.  

Insieme possiamo e dobbiamo farcela.  

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Nicolosi 
firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 

 
  


