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A tutto il Personale Docente e ATA. 

Alle Famiglie e agli Alunni 

 
Gent. Insegnanti, Collaboratori e Genitori, 

 
alla luce delle nuove disposizioni del Dpcm dell’8 marzo 2020, sento necessario rivolgermi 
direttamente a tutti voi con la presente comunicazione. 

In tutti i giorni intercorsi tra il 22 febbraio, inizio di questa crisi sanitaria, e oggi, grazie 
al lavoro e alla collaborazione degli Insegnanti e del Personale amministrativo abbiamo 
lavorato affinché non si interrompesse il dialogo educativo e didattico con le Famiglie e gli 
Alunni, speranzosi che a breve avremmo potuto riaccoglierli nelle loro aule. 

I nostri Collaboratori scolastici hanno profuso grande impegno affinché i locali dei plessi 
fossero adeguatamente igienizzati per il ritorno dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. 

Io stessa avevo già promosso degli incontri in presenza con piccoli gruppi di docenti per 
fare il punto sul lavoro svolto e programmare la ripresa delle attività. 

Oggi, nella serata di domenica 8 marzo, considerato l’evolversi della situazione, mi 
sembra poco probabile che si possa ritornare alla nostra routine quotidiana in tempi brevi. 

É naturale e comprensibile la preoccupazione che possiamo nutrire ed è proprio per 
questo che ognuno deve impegnarsi, nel ruolo che ricopre, a rafforzare il senso di comunità 
educante e solidale, al centro della quale ci sono i nostri bambini e i nostri ragazzi. 

La collaborazione tra Insegnanti, Genitori e Alunni, di cui diverse forme ho già avuto 
conoscenza in queste settimane, potrà essere una grande palestra per sviluppare quelle 
competenze civiche delle quali tanto si parla negli ultimi anni. 

Sono assolutamente convinta che essere costretti a ripensare le proprie modalità 
didattiche, così come dover rivedere il proprio ruolo quali “docenti” dei propri figli, possa 
costituire un momento di crescita per ognuno. 

I nostri figli possono imparare a gestire i propri spazi e tempi di apprendimento e 
crescere nel loro senso di responsabilità. 

Al di là della trasmissione dei contenuti, nelle modalità che saranno diversificate a 
seconda delle competenze e degli interessi sia dei docenti che dei genitori, ogni nostro bambino 
e ogni nostra bambina, così come ogni nostro adolescente, imparerà molto da questa esperienza 





davvero anomala e toccherà a noi adulti far sì che l’insegnamento sia positivo e che il tempo 
passato fuori dalla scuola non sia tempo lontano dall’apprendimento. 

Sono assolutamente certa che se prevarrà lo spirito di collaborazione e l’impegno di tutti 
potremo fra non molto ricordare senza troppo disagio questa stagione dell’anno 2020. 

Rinnovo a tutto il Personale il mio ringraziamento per l’impegno presente e futuro. 
Ringrazio tutte le Famiglie per i suggerimenti e la collaborazione che ci danno e ci 

vorranno offrire. 
Esprimo inoltre la mia particolare vicinanza alle Famiglie dei più piccini che, forse più 

delle altre, stanno vivendo con maggiore difficoltà questa situazione. 
Assicuro tutti che dagli uffici della dirigenza continuerete ad avere un costante supporto 

per ogni necessità che possa sopraggiungere. 
 

Cordiali saluti e un abbraccio ai più piccoli. 
     
        Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Elisabetta Tiengo 

        Documento firmato digitalmente 
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