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OGGETTO: Sospensione attività didattiche fino al 3 aprile 2020. Lettera del dirigente scolastico. 

 

 
 

Comunico che, a causa dell’emergenza dovuta al COVID-19,  prosegue la sospensione  delle 

attività didattiche in tutte le scuole del Paese fino al prossimo 3 aprile. 

Il Governo, richiamando il Paese intero al senso di responsabilità e ad un’ampia 

collaborazione nel mettere in atto tutte le misure previste per superare quanto prima l’emergenza 

che mette a rischio la salute di ognuno di noi, confida in una piena cittadinanza attiva e consapevole 

che si esprime anche attraverso comportamenti e atteggiamenti che attengono al rispetto degli altri e 

delle regole di vita in una comunità. 

Insieme a tutto il personale ATA e Docenti, esprimo  vicinanza  a Voi cari studenti e alle 

vostre famiglie, invocando un impegno nuovo per tutti nell’utilizzo della didattica a distanza 

(ancora in progress) che sicuramente mette in atto dinamiche molto  diverse da quelle 

dell’insegnamento in presenza .  
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La didattica a distanza deve aiutarci a non perdere i contatti , ad alimentare  i rapporti 

alunno-docente, ma anche a dare continuità al lavoro scolastico che, altrimenti sarebbe in parte 

vanificato dalla lunga sospensione delle attività didattiche. 

E’ per questo che nel ringraziare tutti Voi (docenti, genitori, alunni)  per l’impegno e la 

disponibilità a mettervi in gioco, sono convinta che presto ci ritroveremo a riprendere la vita di 

sempre, a tornare alla nostra amata  SCUOLA, a  vivere un percorso comune, a relazionarci, a 

crescere insieme, a condividere speranze e pensieri,  ad elaborare cultura, tutti valori che nessun 

tipo di tecnologia  potrà mai sostituire. 

Tutte le esperienze negative devono farci crescere e sono convinta che, oggi più che mai,  

stiamo riscoprendo il valore delle relazioni umane, interpersonali significative, della condivisione, 

di uno sguardo,  di un sorriso e di un abbraccio che la più sofisticata tecnologia o social non 

possono sostituire.  

Con l’augurio di ritrovarVi  presto a scuola con più impegno e passione, ringrazio tutti Voi 

per la collaborazione e il supporto. 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


