CIRCOLARE N°132

Alessandria, 04 Marzo 2020
Agli alunni
A tutto il personale
OGGETTO: Comunicazioni per alunni e personale
In questo periodo particolarmente difficile e del tutto imprevedibile, invito gli studenti e il personale ad affrontare con spirito di
collaborazione queste giornate di sospensione dalle attività didattiche, trasformandole comunque in occasioni di maturazione e
crescita.
Il patto formativo scuola – famiglia è anche questo: la capacità di attivarsi per collaborare e attivare nuove forme di insegnamento –
apprendimento efficaci, anche a distanza.
Ricordo agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale che lo studio non è solo un dovere, ma soprattutto un diritto: riflettiamo dunque
sul valore delle conoscenze che abbiamo sempre avuto a disposizione: forse ci rendiamo conto di quanto siano importanti e
straordiariamente preziose le opportunità che diamo ogni giorno per scontate... solo nel momento in cui non le possiamo avere. Questo
vale anche per la scuola, per i progetti, per gli incontri quotidiani, per le esperienze di studio, di stages, di vita sociale insieme. Ci
mancate moltissimo e desideriamo tutti tornare al più presto a una sana normalità.
Nel frattempo, siate proattivi nel comunicare efficacemente attraverso i mezzi informatici messi a disposizione dalla scuola, per
ripassare, chiedere approfondimenti, organizzare scambi di materiale didattico.
Colgo l’occasione per trasmettere due importanti informazioni, che dettaglieremo meglio in seguito, in base all’evoleversi degli eventi:
-

Le udienze generali programmate nei pomeriggi del 10 marzo (liceo) e 12 marzo (I.T.I.S) attualmente sono sospese e
saranno rinviate in data da destinarsi;

-

Il viaggio di istruzione previsto per la Grecia è rinviato presumibilmente nel mese di maggio. Siamo in attesa di indicazioni
più precise da parte dell’operatore turistico, con l’unico intento di agevolare e tutelare le famiglie.

Ringrazio tutto il personale ATA e docente per gli intensi lavori di pulizie straordinarie, di attività amministrative, organizzative didattiche
ed extradidattiche: malgrado l’emergenza, la scuola non si è mai fermata e ci adoperiamo ogni giorno per garantire ai nostri studenti
una ripresa davvero funzionale, sotto tutti gli aspetti. A tal proposito si precisa che, qualora se ne ravvisassero le esigenze, questa
istituzione scolastica è disponibile a concordare orari flessibili e modalità di lavoro agile per tutte le unità di personale ATA.
Conto sulla collaborazione di ciascuno nell’augurio sincero di rivedere la scuola al completo, nel pieno delle sue attività quotidiane.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(la firma è omessa ai sensi dell’art.3 Dlgs 39/93)
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