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Cari studenti e genitori, docenti e personale ATA, 
 
in questo momento particolare, in cui la nostra vita, la nostra quotidianità ci sembra – per così dire – sospesa, desidero 
condividere con tutta la nostra comunità scolastica alcune riflessioni. 
 
Stiamo vivendo in un’incertezza che ci fa sentire fragili, senza punti di riferimento e questo ci fa provare sentimenti 
irrazionali, anche di paura, che prevalgono sul buon senso o sulla fiducia nella scienza. 
Ma dobbiamo riappropriarci delle nostre vite e del nostro essere, tutti insieme, comunità educante.  
 
Non facciamo mancare ai nostri ragazzi e a noi stessi l’occasione per una passeggiata, uno svago, ma anche per 
riprendere una lettura che era stata lasciata da parte, oppure per la visione di qualche film o documentario che tengano 
viva la nostra sete di conoscenza, il senso della scoperta e anche la socialità, il tutto nel rispetto dei limiti di sicurezza 
che i nostri medici ci chiedono. 
 
Ieri è stato approvato un decreto, che prevede, tra le altre cose: 

- La sospensione di viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche 
comunque denominate fino al 15 marzo. 

- La possibilità, per la durata della sospensione dell’attività didattica, per i Dirigenti scolastici di attivare, di 
concerto con gli organi collegiali, modalità di didattica a distanza, anche tenendo conto delle specifiche 
esigenze degli studenti con disabilità. 

- Il ripristino (solo fino al 15 marzo 2020) dell’obbligo del certificato medico al rientro dopo un periodo di 
assenza superiore a 5 giorni. 

- L’applicazione della modalità del lavoro agile da parte dei datori di lavoro anche senza gli accordi individuali 
previsti dalla vigente normativa, nelle Regioni Emilia, Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria (solo 
fino al 15 marzo 2020). 

  
Che cosa accadrà la settimana prossima, non ci è dato di sapere allo stato attuale delle cose… 
 
Vi esorto pertanto a tenere monitorato il sito dell’istituto, ma anche il registro elettronico. I docenti che vorranno 
potranno utilizzarlo per dare a voi studenti delle indicazioni didattiche, per caricare materiale, video-lezioni, proposte 
di lettura, di scrittura, di visione di film significativi, per suggerire lavori di ripasso o qualsiasi altra attività che 
riterranno utile, nell’eventualità che la sospensione dovesse protrarsi. 
Ai genitori vorrei dire di stare, come al solito, vicini ai propri figli, per ritrovare e vivere occasioni preziose di 
confronto e di dialogo con i ragazzi. 
 
Vorrei salutarvi con un arrivederci a presto, anzi prestissimo, a scuola e con le parole di un grande scienziato: 
 
“Il valore di un uomo, per la comunità in cui vive, dipende anzitutto dalla misura in cui i suoi sentimenti, i suoi pensieri e le sue azioni 
contribuiscono allo sviluppo dell'esistenza degli altri individui.” Albert Einstein 
 
 
 
 
          La Dirigente Scolastica 
          Dott.ssa Alessandra Zola 


