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           Gentili Docenti,
Cari studenti,

è stato pubblicato il DPCM del 04.03.2020, Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio
nazionale  del  diffondersi  del  virus  Covid-19.  Viste  le  disposizioni  in  esso  contenute,  desidero
condividere con voi alcune  riflessioni. 

Le misure di contrasto e prevenzione dell’epidemia da Coronavirus adottate dal Governo hanno
chiamato al massimo impegno tutte le varie articolazioni dello Stato :  il sistema sanitario pubblico
e il personale tutto, i centri di ricerca e monitoraggio,  gli Enti pubblici Regioni e Comuni, le forze
di sicurezza , la Protezione Civile. La comunità scientifica chiede di alzare il livello di attenzione e
di  azione,  allo scopo di  ridurre  al  massimo la  diffusione  dell’  epidemia e  del  suo picco,  che
potrebbe avere una pesantissima ricaduta sulla tenuta stessa del nostro sistema sanitario e sulla
salute pubblica. 

In questo quadro la decisione di sospendere le attività didattiche su tutto il territorio nazionale
rappresenta una scelta impegnativa e di forte impatto nella vita quotidiana di milioni di studenti e
delle  loro  famiglie.  Ma  questa  decisione,  adottata  come  misura  di  profilassi  per  contenere  il
contagio, o almeno provare a rallentarlo, per evitare che i posti in terapia intensiva scarseggino,
non interrompe e non può interrompere di per sé la continuità del lavoro e delle relazioni della
nostra COMUNITA’. 

Siamo tutti chiamati a mettere in campo soluzioni innovative per mantenere, nelle forme possibili,
la continuità didattica e relazionale per i nostri ragazzi. Non possiamo sottovalutare, da educatori,
e neppure da discenti,  quanto sia prezioso tutto questo, quanto sia utile il mantenimento della
funzione dell’insegnamento e dell’apprendimento, della presenza di ognuno, anche come risposta
attiva e di supporto alle prevedibili preoccupazioni  di ragazze e ragazzi non abituati a queste
situazioni, i quali  potrebbero vivere  con inquietudine tale stato di emergenza che modifica
pesantemente l’ordinario svolgersi delle loro vite e la preoccupazione per le loro competenze
disciplinari. 

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 studenti con bisogni educativi speciali.

Premesso  ciò,  sono  a  comunicare,  l’attivazione  della  didattica   a  distanza   durante  tutto  il
periodo di  sospensione.  Le modalità,  l’organizzazione ed il  supporto,  prevedono criteri  chiari
(  espressi  nella  circ.  418 e  nella  sezione dedicata  nel  nostro sitoweb )  e  tempi ragionevoli  per
l’apprendimento in modalità e-learning.  La scuola ha formato i  professori  e  tutti noi daremo  il



nostro  contributo nei modi e nelle forme che le nuove tecnologie consentono, con senso di
responsabilità e vera cittadinanza attiva e digitale.

Desidero  ringraziare  i   professori   Simone  Bertini  e  ,  in  particolare,  Giorgio  Dalzotto   per  la
preziosa collaborazione tecnica e il  supporto costante.  Buon lavoro a tutti  con la speranza che
questo difficile momento passi in fretta e che si superi in maniera serena e proficua questa dura
prova.

 Il Dirigente Scolastico
  Prof.ssa Mariacristina Pettorini
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