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Oggetto:  Didattica a distanza - prime indicazioni 

 

Cari genitori e carissimi ragazzi, 

 

La situazione di emergenza per il rischio di contagio ci impone la chiusura, ma 
non alla sospensione del nostro essere comunità scolastica.   

Siamo in un momento di incertezza, non sappiamo se si risolverà a breve, lo 
speriamo e ce lo auguriamo. 

E’ importante affrontare la situazione con la massima serenità, ma anche con 
l'attivazione di tutti gli strumenti possibili, partendo da quelli già in uso nella scuola. 

Vogliamo sentirci scuola-comunità e stare vicino ai nostri ragazzi in questo 
momento comunque complicato. Ci terremo in contatto. 

Ci stiamo attivando per dare tutto il supporto possibile e sono certo che queste 
difficoltà saranno occasione di passione formativa, di vicinanza e di crescita.  

Vi comunicheremo  il prima possibile, e comunque entro lunedì, il piano di attività 
alle classi e gli strumenti che saranno utilizzati.  

E’ una cosa nuova anche per noi, come per molte scuole. 

Vi chiediamo impegno. I vostri insegnanti saranno pronti ad aiutarvi e a 
rispondervi. Bisognerà organizzarsi in modo diverso, portando pazienza se qualcosa non 
funzionerà alla perfezione. 

Vi invito a controllate con frequenza la bacheca web del registro, le mail, la pagina 
Facebook e il sito della scuola. 

Se potete, nel caso di lezioni online in diretta, organizzatevi  per dare aiuto a chi 
non ha strumenti o connessione.  

Buon lavoro a tutti!  

Un caro abbraccio! 

 

Il Dirigente Scolastico 
 (dott. Gaetano Luigi Fuiano) 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
 stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/1993 


