
 

Al personale docente 

Al Dsga 

Atti/Sito web 

COMUNICAZIONE N. 127 

Oggetto: Emergenza Covid-19. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza 

(DAD).  

Cari docenti,  

questa comunicazione esordisce in un modo inconsueto, così come straordinario purtroppo in 

senso negativo è il momento che tutti noi stiamo vivendo. Pur nondimeno non possiamo 

lasciare che la sensazione di disorientamento, dovuta al dovere affrontare un'emergenza a cui 

non eravamo preparati, ci abbatta. Sono certa che la buona volontà di tutti, sulla quale non ho 

il minimo dubbio, e il supporto che reciprocamente ci daremo, farà sì che riusciremo a superare 

lo stato d'emergenza contenendo i danni. In queste situazioni è fondamentale non isolarsi e 

confrontarsi sulle difficoltà che incontriamo. L'arma vincente è "fare squadra", e noi lo saremo 

per il bene, in primis, degli alunni che tanto abbiamo a cuore.  

Come scuola ci stiamo attivando per ottenere finanziamenti che ci aiutino a implementare 

strumenti e mezzi che possano esserci di aiuto in questo periodo.  

Vi allego la nota ministeriale contenente le indicazioni in oggetto. Leggetela e, in particolare, 

attenzionate le parti a supporto della DAD, della rimodulazione della progettazione e della 

valutazione che sarete chiamati a fare, sia come singoli che come consiglio di classe.  

Fondamentale è anche continuare a raccordarvi nell'assegnazione dei compiti, per non 

sovraccaricare le famiglie, molte delle quali impegnate nel lavoro agile da casa. Incoraggiate 

sempre alunni e famiglie ribadendo che insieme faremo il massimo possibile.  

Coinvolgiamo tutti: nessuno deve essere dimenticato. Fate sentire la vostra presenza con 

qualsiasi mezzo a famiglie e alunni, soprattutto a quelli portatori di bisogni educativi speciali. 

Lo so che non possiamo fare miracoli, ma il nostro senso di responsabilità farà sì  che "Andrà 

tutto bene". 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosalba G. Sabatino 
                                                               Firma autografa sostituita da indicazione a  stampa ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 
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