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Prot. n. 2108/04                                                                                                    Bitonto, 09/03/2020 
 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL DSGA__________________  
 
        Cari  Studenti e care Studentesse, Genitori e Docenti tutti, vi scrivo perché è indispensabile  raggiungervi e sono 
certa che in questi giorni di “vacanza obbligata” sarete collegati costantemente con il sito web del nostro istituto. 
Quello che sta accadendo è incredibile ed è un fatto che riveste il carattere della  eccezionalità; tuttavia, vi esorto  alla 
responsabilità e soprattutto a non farvi prendere dal panico. Insieme allo staff, ai docenti e a tutto il personale Ata 
stiamo lavorando ogni giorno per consentirvi di poter studiare anche a distanza. Un grazie particolare va da parte mia 
all’Animatore digitale e al Team digitale, che sta rendendo possibile i collegamenti per gli incontri tramite piattaforma 
hangout meet e continua a formare il personale tutto già da diversi anni, almeno in questo non eravamo del tutto 
impreparati. GRAZIE! 
        A voi alunni e alunne  ricordo, ma credo che non ce ne sia bisogno, di fare  tesoro delle esperienze di didattica on 
line, acquisite in classe (classroom) che in questo delicatissimo momento servono per  sostenervi e per proseguire sul 
percorso educativo e formativo avviato: se avete bisogno del nostro aiuto NOI CI SIAMO!  
Mi piace ricordare le parole del nostro conterraneo, grande professore e Statista Aldo MORO, quanto mai attuali: “Se 
fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a domani, credo che tutti accetteremmo di 
farlo. Ma non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e 
fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo che ci è dato vivere con tutte le sue difficoltà.” 

      Questi giorni passeranno  e mentre noi stiamo approntando e attendendo  il vostro rientro a scuola, vi invitiamo a 
prendere visione del registro elettronico dove troverete i materiali predisposti dai vostri docenti. 
     Ai  docenti ribadisco che  potranno condividere il materiale con gli studenti, le verifiche e le correzioni. Inoltre, è 
possibile attivare  iniziative diverse per raggiungere gli studenti. Per tale motivo i laboratori scolastici sono a 
disposizione dei docenti che ne volessero usufruire, siamo una scuola che può vantare molteplici laboratori di estesa 
cubatura, pertanto in modo alternato, chi ne avesse bisogno, nelle ore diurne potrà usufruirne, previa richiesta per 
l’accesso regolamentato. I coordinatori di classe sono invitati a supportare la comunicazione tra studenti e docenti e a 
prendere contatto con l’intero Consiglio di classe per coordinare le iniziative di ogni singola classe, anche  al fine di 
avere un corretto svolgimento dei programmi da svolgere definendo gli step da sviluppare. Si chiede altresì alle 
famiglie e agli studenti stessi, la massima collaborazione e pazienza affinché la straordinarietà di questo periodo si 
trasformi in una positiva occasione di crescita e sviluppo di nuove competenze sfruttabili per l'ordinarietà del domani. 
A tutti gli Studenti e le Studentesse rivolgo un invito: restate a casa e non frequentate luoghi pubblici, approfittatene 
per leggere e studiare; anche  questo tempo porterà frutti preziosi, sarà certamente una esperienza valoriale. Siate 
forti e, soprattutto ricordate che  non siete soli: noi tutti  e le vostre famiglie siamo vicini a  voi.  
 

Un affettuoso saluto. 

La Dirigente Scolastica 

                                                                         


