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Prot.2058 

Agli alunni  

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

Carissimi, 

come sapete la sospensione delle attività didattiche in presenza si protrarrà almeno fino al 14 aprile 2020. 

Quando ci rivedremo saranno passati quasi due mesi dall’ultima volta che siamo stati tutti insieme nella 
nostra bella scuola: sono certa che a tutti noi manca moltissimo, soprattutto stare tutti insieme, ma stare a 
casa in questo momento è un sacrificio che si deve fare per il bene di tutti.  

Stiamo vivendo un momento storico, sia per  la pandemia ed i problemi ad essa connessi, ai quali la 
maggior parte di noi può tuttavia dare un contributo solo minimo, sia per quanto riguarda il mondo della 
scuola, dove invece il contributo di ciascuno di noi, alunni, genitori, docenti e non docenti, può essere 
significativo.  

La scuola non è chiusa, sono le lezioni in presenza ad essere momentaneamente sospese per evitare i 
contatti sociali portatori di possibili contagi, mentre prosegue regolarmente l’attività amministrativa. La 
scuola funziona dunque, ma in maniera diversa.  

La didattica a distanza è la modalità di funzionamento in questo momento di emergenza.  

Tuttavia essa rappresenta un’esperienza nuova per tutte le scuole, sia a livello nazionale che internazionale. 
Questo diverso modo di funzionare, questa modalità di insegnamento è una occasione irripetibile di studio 
e di sperimentazione. Ma per far ciò è necessaria la collaborazione di tutti.  

I docenti con passione, professionalità e senso civico, stanno facendo un lavoro straordinario per mandare 
avanti le lezioni in questa maniera innovativa.  

Voi  studenti siete chiamati a continuare a impegnarvi con serietà, anche perché ora come non mai l’Italia 
ha bisogno di futuri cittadini come voi: preparati, responsabili, ben pronti, quando sarà il momento, a  dare 
il vostro contributo costruttivo nella società.  

Voi genitori, che già siete intensamente coinvolti nei vostri lavori, siete chiamati a un ulteriore sforzo nel 
continuare a offrire supporto ai vostri figli, e nel collaborare, come di consueto con l’impegno e 
l’entusiasmo che vi contraddistingue, con la scuola, anche segnalando criticità e punti di forza che aiutano 
nella gestione del momento e sono un punto vista prezioso e imprescindibile.  
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Stiamo dunque lavorando tutti intensamente, Alunni, Genitori, Docenti, Animatrice Digitale, Collaboratrici, 
Assistenti amministrative, Consiglio d’istituto, Presidente del Consiglio d’Istituto, DSGA, DS, ciascuno 
secondo il proprio ruolo e secondo le proprie possibilità, perché la nostra Scuola vada avanti, perché solo 
con la collaborazione e l’impegno di tutti avremo trasformato un momento difficile in un successo per tutta 
la nostra comunità: vi ringrazio tutti di cuore.  

Un ringraziamento speciale va anche al Sindaco di Scorzè, Nais Marcon, all’Amministrazione Comunale e al 
locale Comando dei Carabinieri, per l’aiuto e il supporto alla nostra scuola, che non è venuto meno in 
questo momento così delicato.   

Ci vediamo presto a scuola! 

Peseggia, 6 Aprile 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Floriana Racalbuto 

 


