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Agli alunni e a tutte le loro famiglie  

E per conoscenza a tutto il personale 

Circ. n. 170 

 

Cari ragazzi e gentili famiglie, 

 

come tutti già sapete, gli ultimi provvedimenti contenuti nel DPCM emanato domenica 8 marzo 

che sospende l’attività didattica fino al 3 aprile 2020, ci invitano a considerare con molta 

attenzione la situazione che stiamo vivendo e fanno appello al senso di responsabilità e alla 

necessità di fattiva collaborazione da parte di tutti, dagli adulti ai bambini, per poter superare 

l’emergenza sanitaria e ritornare alla normalità. Se le norme saranno efficaci, molto 

dipenderà da come noi le sapremo mettere in atto. 

 

Le indicazioni contenute nel decreto ministeriale devono essere seguite con estremo rigore e 

con spirito di sacrificio. La limitazione dei contatti ha lo scopo di tutelare al massimo la nostra 

salute e quella delle persone più vicine, soprattutto di quelle più fragili, come gli anziani, 

esposte ai rischi di un possibile contagio. Sia per conoscenza diretta che per quanto appreso 

dai canali di informazione, sappiamo quanto medici o operatori sanitari siano impegnati 

nell’azione di contenimento e di contrasto del Corona virus. Dobbiamo attivare comportamenti 

collaborativi, in modo da evitare il contagio per non chiedere un ulteriore impegno delle loro 

forze, al contrario limitare al massimo il disperdersi delle loro energie, mettendo in campo 

quanto possiamo per dare il nostro piccolo ma importantissimo contributo. 

 

Vi invito perciò a non sottovalutare quanto ciascuno può e deve fare per evitare il contatto 

diretto e in particolare gli incontri in gruppo, anche quelli relativi alla condivisione dei 

compiti e dello studio, sia tra adulti che soprattutto tra ragazzi, ai quali risulta davvero 

difficile rispettare la distanza interpersonale di un metro richiesta ormai da settimane per 

limitare il contagio. 

 

Stiamo intensificando lezioni per la diffusione della didattica a distanza attraverso strumenti 

adeguati, in modo da superare la fase iniziale partita, nella maggior parte dei casi, con 

l’assegnazione di compiti per mantenere in esercizio i ragazzi. La scuola, anche se le lezioni 

sono state sospese, ha continuato a lavorare per mettere a punto strumenti atti a superare le 

difficoltà di questa situazione;in relazione all’età dei ragazzi, affinché la didattica a distanza 

risulti efficace, gli insegnanti hanno comunque bisogno del Vostro contributo positivo e 

responsabile e quindi, pur sapendo che anche per Voi sarà nuovo modo di agire che richiederà 

attenzione e fatica, non possiamo fare a meno della Vostra collaborazione.  

 

Dobbiamo rimanere fisicamente separati, perché questo è l’unico modo per interrompere la 

catena dei contagi, ma non dobbiamo isolarci. Le insegnanti metteranno in campo tutte le 

strategie possibili per realizzare un contatto “virtuale” con i ragazzi e insieme, scuola e 

famiglia, porremo attenzione ad organizzare le loro giornate dando un nuovo ordine alle 

attività nelle quali intenderemo tenerli impegnati, riservando il giusto spazio all’impegno 

scolastico, ma anche al gioco, al dialogo e alla strutturazione del tempo libero. 

 

Teniamoci dunque in contatto: io e i vostri insegnanti saremo contenti di avere 

vostre notizie! 

         Il Dirigente scolastico 

             Marilena Schepis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 


