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A TUTTI I DOCENTI – STUDENTI – GENITORI – PERSONALE ATA 
 
 

                 In questo periodo di incertezza e di continue modifiche al calendario scolastico a 
causa del contagio da coronavirus, mi sento in dovere di provare a rassicurare tutti, docenti, 
studenti e famiglie, che la scuola sta facendo del proprio meglio per garantire il servizio, 
nonostante gli inevitabili disguidi tecnici nei collegamenti, dovuti al sovraccarico della rete 
del registro elettronico, e all’ansia delle notizie di diffusione del contagio che sentiamo ogni 
giorno dai mezzi di comunicazione. 
 
               Ringrazio i docenti tutti per l’immane lavoro che stanno facendo per cercare di 
trovare mezzi di comunicazione e fornire materiale di studio e assistenza didattica ai propri 
studenti. Un ringraziamento particolare va alla prof.ssa Giulia Gianoli, che, in qualità di 
animatore digitale, ha immediatamente attivato tutti i possibili canali di comunicazione 
didattica, formali e informali, con gli studenti e sta supportando i colleghi con tutorial e 
videoconferenze in tutti gli orari della giornata.  
 
              Ringrazio il personale ATA del liceo, che con senso del dovere e nel rispetto delle 
regole sanitarie, sta portando avanti il lavoro amministrativo e la cura e la pulizia dei locali. 
La scuola, con calma e ragionevolezza, saprà trovare il modo anche di rendere questa 
esperienza utile non solo dal punto di vista della prosecuzione dei programmi di studio e 
della valutazione degli studenti secondo le direttive del Ministero, ma anche dal punto di 
vista umano e sociale. 
 
              Agli studenti il compito di tenersi in pari con i programmi di studio, di essere onesti 
e diligenti, di approfittare di questo tempo di semi-isolamento per approfondire gli argomenti 
e le tematiche proposte dai docenti; alle famiglie il compito di vigilare e dare il giusto 
sostegno ai loro figli con l’esempio e con messaggi rassicuranti. 
 
              Invito tutti alla calma e al rispetto delle regole indicate dal governo attraverso i 
DPCM che si sono susseguiti in questi giorni. Viviamo in un mondo in cui le relazioni e la 
comunicazione avvengono spesso nello spazio virtuale dei social network, ma chiederci di 
stare a casa, di non avere contatti con gli altri, di uscire solo se strettamente necessario ci 
sembrano misure inconcepibili e si fa fatica ad accettarle. Invece, vanno assolutamente 
seguite e bisogna recuperare il senso di appartenenza ad una comunità più grande, capire 
che dal proprio comportamento dipende anche il destino degli altri.  
 
            Faccio appello alla responsabilità di ciascuno e invito tutti a rimanere a casa, a 
rispettare le regole sanitarie e di contenimento del contagio affinché sia più rapido il ritorno 
alla normalità. 
 
Auguro buon lavoro a tutti e spero presto di tornare a vedere la scuola popolata di studenti, 
docenti e genitori. 
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