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Cari genitori, 

questo momento di particolare difficoltà sta chiedendo a ciascuno di noi uno sforzo per cercare di 

arginare, affrontare e combattere il virus che minaccia la nostra salute e la nostra tranquillità. E’ una 

situazione che mai avremmo potuto immaginare ma che, in un’ottica di globalizzazione, di 

spostamenti e di frequenti relazioni professionali e non, al di là e nel lavoro e a casa, ci espone 

particolarmente con fragilità.  

Come comunità, anche scolastica, possiamo impegnarci a far vivere questo momento ai nostri alunni 

e figli come un momento nel quale ciascuno deve e fa la propria parte. 

I docenti stanno lavorando per dare suggerimenti di lavoro attraverso canali abituali di attività 

(piattaforme digitali, dispense o esercizi o compiti sul registro elettronico) e per far mantenere un 

contatto con la scuola: quest’attività, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM del 4 marzo, 

rappresenta la forza della cultura e dell’insegnamento che non può e non deve essere interrotta. Vi 

chiedo di accompagnare i vostri figli e voi stessi nel vivere questo impegno con serenità e attenzione, 

con impegno e serietà. Giornalmente, come educatori, invitiamo gli alunni ad assumere 

comportamenti responsabili: per questo vi chiedo collaborazione anche nell’attenervi alle 

disposizioni che gradualmente verranno emanate e aggiornate.  

I collaboratori scolastici stanno igienizzando con particolare cura tutti gli spazi e le suppellettili 

presenti nelle aule: con dedizione e cura stanno predisponendo i locali per la ripresa delle attività. Gli 

uffici sono giornalmente aperti fino alle ore 15.00 per seguire l’attività amministrativa. 

Stiamo cercando di lavorare ed organizzarci seguendo l’evolversi dei provvedimenti, in un clima di 

collaborazione, cercando di non lasciare indietro nessuno e nessuno aspetto. Speriamo di riuscirci, 

ma in ogni caso per fare questo ho e abbiamo bisogno di tempo. Vi chiedo di non alimentare la 

tensione del momento diffondendo fake news inoltrate via whatsapp. Credo che tutte le nostre energie 

possano e debbano essere investite in altro modo. Utilizzate il canale della posta istituzionale per 

comunicare e, sapete, che risponderò alle richieste che avanzerete nell’interesse della comunità.  

E come ha detto il Presidente Mattarella, anche se la nostra vita è costretta a riorganizzarsi e anche se 

faremo cose diverse dal solito e più limitanti, forse solo lo sforzo di ciascuno ci permetterà di 

raccogliere il risultato di una collettività che crede nell’uomo e tiene al suo valore. Abbiamo più volte 

dato prova di essere un istituto apprezzabile per la serietà con la quale abbiamo affrontato e 

affrontiamo problemi e situazioni: questo periodo confermeremo questo giudizio. Credo nel valore 

della responsabilità individuale e nello sforzo di ciascuno. So che lavorerò insieme e per voi. 

Vi saluto cordialmente. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Teresa Barletta 

 

 

 


