Circolare docenti n.123
Circolare studenti n.98
Cantù, 15.03.2020
A tutti gli studenti
A tutte le famiglie
A tutti i docenti di Cantù e Lomazzo
A tutto il personale ATA
Al DSGA
Oggetto: SITUAZIONE 15 MARZO 2020 COVID-19

Cari studenti e care famiglie,
stiamo attraversando un momento difficile, fatto di domande, di paure, di confusione.
Vale per tutti, vale anche per me.
Mi sono trovata a dirigere un Istituto che ho scelto con convinzione; scelta che, giorno dopo giorno,
ringrazio il Signore di avere preso.
Perché ho trovato nei docenti figure dotate di professionalità e cuore.
Perché ho trovato nel personale ATA e nel DSGA figure in grado di accompagnarmi e supportarmi in questo
percorso, e che in questo periodo hanno continuato a essere presenti a scuola per far proseguire l’attività
istituzionale, pur in una situazione critica per la salute.
Perché ogni giorno posso contare su delle collaboratrici (vice-presidi) che hanno fatto della scuola la loro
vera missione.
Perché gli studenti mi ricordano che sono loro la nostra priorità, e che la scuola deve essere sempre più un
luogo di riferimento non solo per la didattica, ma anche per la socialità.
Perché le famiglie mi hanno dimostrato che solo attraverso una relazione sincera e serena è possibile
affrontare e tentare di risolvere i problemi.
Il momento non è semplice per nessuno, né per i docenti che si sono trovati a organizzare una didattica in
maniera improvvisa, né per gli studenti e le famiglie che si sono trovati a dover gestire strumenti poco usati
fino ad ora, magari in alcuni casi con un carico di lavoro pesante.
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A tutti chiedo di avere pazienza, ognuno di noi sta facendo del proprio meglio per fare il suo pezzo.
Durante la settimana dal 16 al 20 marzo si svolgeranno i CdC in videoconferenza, ho preferito effettuarli
con la sola presenza dei docenti per consentirci un confronto sulle modalità di lavoro da proseguire nelle
prossime settimane, in attesa di ricevere nuove indicazioni dal Governo.
Chiedo agli studenti quattro cose importanti:
1- di non considerare questo momento come una vacanza, ma come una possibilità per dimostrare
quanto valgono nell’utilizzo delle nuove tecnologie;
2- di tenere controllato il sito dove pubblichiamo gli aggiornamenti e il registro elettronico dove
vengono comunicati compiti e attività (così come i vari strumenti suggeriti dai docenti).
I docenti in alcuni casi hanno rilevato una difficoltà nel mettersi in contatto con alcuni studenti, se
ci fossero delle difficoltà chiedo di utilizzare come tramite il canale dei rappresentanti di classe
(genitori e studenti);
3- di attendere dai docenti ‘istruzioni’ sulle modalità di valutazione che stiamo definendo,
considerando che la didattica a distanza è comunque didattica e come tale va considerata;
4- di non avere timore di comunicare ai docenti eventuali difficoltà relative ai materiali e alle modalità
proposte, cerchiamo di andare tutti nella stessa direzione.

Nell’attesa di rivedervi presto vi saluto calorosamente
Il Dirigente Scolastico
Arch. Anna Proserpio
Documento firmato digitalmente
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