
 

 

 

 

 

 

 

 

Fisciano 07.03.2019 

Ai Genitori degli allievi 

Agli allievi 

E p.c. al Personale tutto 

All’Albo on line 

In evidenza sul sito web della Istituzione Scolastica 

 

 

Oggetto: Messaggio del Dirigente Scolastico ai Genitori ed agli alunni sulla situazione venutasi a creare in 

seguito alla diffusione del COVID- 19. 

Gentili Genitori, Cari alunni, 

In questo momento molto delicato e difficile per il nostro paese a causa della diffusione del Covid 19, è 

molto importante che tutti noi riusciamo a collaborare per tenere vive le nostre relazioni, impegnandoci ad 

assumere con scrupolo tutti i comportamenti utili per risolvere progressivamente l’emergenza in cui ora ci 

troviamo e contenere e depotenziare le conseguenze che essa comporta. 

In particolare, Vi informo che in questi giorni scuola sta predisponendo ed organizzandosi per fornire 

comunque un servizio didattico ed educativo proficuo attraverso forme di DIDATTICA A DISTANZA.  

In questo modo potremo, ugualmente, stabilire forme significative di interattività didattica e di relazione 

formativa con i nostri allievi. Voglio ringraziare, in proposito, la sollecitudine mostrata dai nostri docenti ed 

esprimere apprezzamento per la loro consueta professionalità. Sono a conoscenza che già moltissimi docenti 

sono entrati in relazione con gli allievi per proporre attività didattiche e condividere materiali ed 

esercitazioni. Ed anche voglio ringraziare i tanti genitori che si stanno dimostrando attenti e consapevoli 

rispetto alla necessità di assicurare comunque una efficace continuazione del servizio formativo.  

Nonostante le difficoltà, la scuola non si ferma, abbiamo il dovere, ma anche la passione e la volontà, di 

essere scuola e di fare scuola, pur in condizioni del tutto eccezionali. 

Da qui, fino all’auspicabile ripresa delle lezioni in presenza, prevista per lunedì 16 Marzo, la scuola si 

impegnerà a rendere sempre più strutturate, coinvolgenti e diffuse le attività sopra dette. 

L’occasione mi è gradita per porgere a tutti Voi, anche a nome della comunità scolastica “De Caro”, i più 

cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Prof. Ciro Amaro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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