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Data e protocollo come da segnatura 
 

Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori 

 
Al sito web 

 
Gentilissimi, scrivo per sentirmi più vicino a ciascuno di Voi in questo momento di emergenza e di insicurezza                  
causato dal COVID-19. 
Viviamo travolti dalla valanga di notizie veicolate da tutti i mezzi di comunicazione. Notizie fondate su basi                 
scientifiche oppure faziose o peggio ancora false che creano un senso di insicurezza in tutti noi. 
La decisione del Governo di sospendere le attività didattiche, attualmente, fino al 15 di marzo non ha precedenti.                  
Il provvedimento è strettamente correlato alla necessità di contenere e diluire nel tempo il numero dei contagiati                 
per permettere alle strutture sanitarie di rispondere al meglio all’emergenza. 
In questo scenario è importante che ciascuno svolga il proprio ruolo, responsabilmente, seguendo le indicazioni               
date dal Governo e dalle autorità sanitarie, perchè il comportamento di ciascuno di noi influirà in senso positivo                  
o negativo sulla fine dello stato di emergenza. 
Chiaramente le misure messe in campo tendono a cambiare totalmente le nostre abitudini, modo di vivere ed                 
essere. In questi momenti, allo scopo di non farsi sopraffare dallo smarrimento e dallo sconforto, è importante                 
recuperare la dimensione della quotidianità.  
Pertanto, Vi chiedo di collaborare, ognuno in base alle proprie competenze e possibilità, con lo spirito di                 
appartenenza che caratterizza la nostra comunità scolastica, alla buona riuscita delle azioni di didattica a               
distanza progettate dalla task force appositamente nominata dallo scrivente. Questa esperienza, imposta in             
questo momento di difficoltà, potrebbe fornire spunti di miglioramento e di personalizzazione della didattica. 
Sicuramente ci saranno delle difficoltà legate all’uso in contemporanea della rete internet che comporteranno              
rallentamenti e difficoltà di connessione. Non arrendiamoci! Dimostriamo il nostro valore superando le             
difficoltà con impegno e perseveranza, con la professionalità che contraddistingue i nostri docenti, e usciamo da                
questo brutto momento più forti di prima e magari, perchè no, persone migliori. 
Pertanto, invito tutti ad affrontare con la massima serenità la novità, e a non farsi sopraffare dalla prima                  
difficoltà personale o malfunzionamento. La didattica a distanza( d.a.d) sarà introdotta progressivamente e non              
dovrà impattare negativamente sugli alunni con un carico eccessivo di attività. 
Per qualsiasi difficoltà vi prego di contattare, nella fascia oraria che va dalle 9,00 - alle 11,00, tramite: 

- mail cbic85500b@istruzione.it , inserendo come oggetto della mail la dicitura “help desk_didattica a             
distanza”;  

- telefono 0875/712861 specificando al centralino di volere chiarimenti sulla d.a.d. 
 
I docenti, in base alle linee guida sulla d.a.d., utilizzando gli strumenti, tra quelli proposti, ritenuti più idonei per                   
la propria attività d’insegnamento, provvederanno alla creazione di lezioni in proporzione al loro orario di               
insegnamento.  

I docenti: 

- non compileranno il registro elettronico, poichè incompatibile, quando utilizzano strumenti didattici           
asincroni (in questo caso, fatta eccezione per chi utilizza la classroom, provvederanno ad annotare il               
lavoro svolto su un documento da consegnare firmato al dirigente al termine dello stato di emergenza) ; 

- compileranno il registro elettronico nel caso di attività sincrone (da svolgersi esclusivamente secondo il              
proprio orario di servizio per evitare sovrapposizioni). 

Infine, voglio ringraziare i miei collaboratori, i referenti di plesso, le funzioni strumentali, l’animatore digitale e                
la responsabile del sito che hanno lavorato, in stretto rapporto con me, per attivare la didattica a distanza, nei                   
modi e nei tempi che la Scuola è in grado di garantire in modo efficace ed efficiente, tenendo conto degli                    
strumenti tecnologici a disposizione degli alunni e delle competenze digitali possedute dagli stessi.  

Il lavoro di squadra, eseguito completamente in modalità telematica, condiviso, è stato sorretto dalla volontà               
comune di far sentire agli alunni e alle loro famiglie la nostra vicinanza  in questo particolare  momento.  
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Nella certezza che tutti insieme, con serenità, riusciremo a superare brillantemente questa prova, auguro a tutti                
buon lavoro. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Francesco Paolo Marra 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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