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Prot. n. 1021

Trecenta, 24.03.2020
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Agli Alunni
Alle Famiglie
Loro Sedi

Oggetto: Comunicazione del Dirigente Scolastico.
Con la presente comunicazione mi rivolgo a tutto il personale, docente ed ATA, agli alunni ed alle loro
famiglie per fare il punto sulla situazione del nostro Istituto, dato il protrarsi dell’emergenza nella quale siamo
stati catapultati.
Come tutti sapete, nelle scorse settimane si sono succedute numerose prescrizioni da parte delle autorità
governative, alle quali abbiamo cercato di adeguarci con tempestività.
Devo innanzitutto ringraziare quanti, e sono molti, hanno cercato di tener viva la comunicazione tra le
diverse componenti dell’Istituto e soprattutto con gli alunni, primi destinatari del servizio scolastico.
Ancora non sappiamo quando potremo riprendere la “normale” attività didattica, quando potremo rivederci
tutti per ricominciare e concludere al meglio questo complicato anno scolastico.
Proprio per questo ritengo necessario dare schematicamente le seguenti comunicazioni ed indicazioni.
Apertura dell’Istituto
E’ aperta solo la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Trecenta
nei giorni di martedì e giovedì, fino al 3 aprile 2020.
L’accesso ai locali, nei giorni di apertura, è consentito esclusivamente al personale Ata di turno.
E’ consentita a tutti la comunicazione:
per via telefonica (nei soli giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 14.00) al numero 0425/701227
oppure
tramite e-mail istituzionale: roic809001@istruzione.it
Per le settimane successive verranno impartite ulteriori disposizioni.
Personale ATA
Per il DSGA ed il personale ATA lo svolgimento dell’attività lavorativa avviene come previsto dall’art. 87
del Decreto-Legge n. 18 del 17.03.2020 e secondo le modalità indicate nel Decreto del Dirigente Scolastico del
20/03/2020.
Personale Docente
Il personale Docente è in servizio ed è invitato a prestare la sua attività a distanza secondo le modalità già
comunicate e che verranno ulteriormente implementate.

Alunni
Gli alunni sono invitati anch’essi a tenere viva la curiosità dell’imparare e la coscienza di appartenere ad
una comunità che insieme propone strategie di crescita umana, civile e di apprendimenti e competenze
specifiche. Molti lo stanno già facendo ed hanno tutto il plauso mio e dell’intero Istituto; alcuni invece
sembrano essere caduti in improvviso stato letargico: ricordo loro che l’inverno è finito ed è cominciata la
primavera....che sia ora di svegliarsi?
Famiglie
Alle famiglie chiedo di supportare i bambini e i ragazzi in questo momento particolare che può diventare
per loro occasione ulteriore di crescita. I Consigli di Interclasse e i Consigli di Classe terranno conto di ogni
sforzo fatto in questo senso.
Esame di Stato conclusivo del I^ ciclo di istruzione
Nulla di nuovo è ancora stato deciso. Invito gli alunni e le loro famiglie, giustamente in ansia, a non rincorrere
le troppe voci che circolano. Come sempre ho fatto, comunicherò ufficialmente e tempestivamente qualsiasi
novità dovesse intervenire da parte del Ministero.
Didattica a distanza
E’ l’unica modalità consentita, in questo momento, per continuare il dialogo educativo tra Docenti e
Studenti. Trasferirò indicazioni precise concordate con i Docenti collaboratori e con il team digitale. Qui mi
preme invitare tutti ad attenersi alle modalità indicate e ad attivarsi, ciascuno per quanto di competenza,
nel rispetto, come ho già scritto, dei ritmi di apprendimento degli alunni e nella consapevolezza, per i
docenti, che questa esperienza è sostanzialmente nuova per loro e per gli alunni che devono essere
stimolati alla crescita e alla consapevolezza che sono chiamati ad affrontare nuove ed impreviste
difficoltà.
Valutazione
Non è questo il momento di preoccuparsi del voto: lo dico sia ai docenti, che agli alunni ed alle loro
famiglie. Del lavoro svolto a distanza ogni docente terrà un archivio che servirà poi a formulare in Consiglio di
Interclasse e in Consiglio di Classe tutte le proposte per una equa valutazione. Altrettanto invito anche gli
alunni a fare: sarà materiale prezioso per tutti.
Conclusione
Spero di essere stato chiaro e sintetico, di non essermi lasciato andare a facile retorica e di avere dato
indicazioni utili, se non esaustive. Sono a vostra disposizione con gli strumenti che vi ho detto. Non mi resta
che augurarvi un buon lavoro con la speranza che questo incubo finisca presto e che lo potremo ricordare
davvero come momento di crescita collettiva. Avvicinandosi il periodo delle festività Pasquali, auguro a tutti il
massimo: SALUTE E SERENITA’.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Piero Bassani
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993

