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Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al personale non docente

Oggetto: comunicazione del dirigente

Con la presente mi rivolgo a tutti gli Attori della comunità scolastica invitandoli, di fronte alla sfida
organizzativa cui purtroppo la situazione epidemiologica ci costringe (quella di conciliare la didattica in
presenza in misura ridotta con una didattica a distanza prevalente, con lo scopo di mantenere un livello dignitoso
dell’offerta formativa) a comportamenti e atteggiamenti collaborativi che consentano a tutti di agire nel

modo migliore possibile nell’interesse degli alunni e della loro formazione .
L’anno scolastico che ci aspetta, da poco iniziato, non sarà purtroppo un anno ordinario ma la scuola con
tutto il suo personale, docente e non docente, si impegnerà per riuscire a fornire, pur con le difficoltà e le
limitazioni connesse con la situazione epidemiologica, un servizio scolastico di qualità cercando di utilizzare,
per quanto possibile, al meglio le risorse umane e strutturali di cui dispone.
Si chiede però a tutti i soggetti coinvolti un approccio collaborativo, nella consapevolezza –spero di tuttidelle difficoltà di ognuno e delle criticità che potranno verificarsi e che sono connaturali ad una situazione
non ordinaria, che richiede a tutti spirito di adattamento e capacità di accettare anche limiti e difetti di
un’attività che viene organizzata con una modalità che non è quella consueta con cui il servizio scolastico
viene erogato.
Si invitano pertanto:
1. i docenti alla massima disponibilità nei confronti dei propri alunni comprendendo il momento
difficile che la stessa organizzazione della vita quotidiana degli studenti subisce per effetto delle
limitazioni connesse con il contenimento del rischio Covid (mi riferisco in particolare alla contrazione

delle relazioni sociali tanto importanti per la formazione e lo sviluppo della personalità in questa fascia d’età),

cercando di privilegiare comunque, sia con la didattica a distanza sia con la didattica in presenza, la
relazione educativa, non sottovalutando, ma senza enfatizzarla, la dimensione valutativa che è
propria della scuola ma che per il corrente anno scolastico deve essere opportunamente dosata e
configurata in relazione all’attività a distanza, che al momento diventa prevalente, rispetto a quella
in presenza, avendo come obiettivo primario quello di svolgere l’attività didattica garantendo la
serenità degli studenti e cercando, così, di trarre dalle attività didattiche, ridisegnate tenendo
conto delle modifiche organizzative imposte dalla didattica digitale, il migliore risultato in chiave di
esiti formativi
2. il personale non docente a continuare, come è stato già ampiamente fatto nel periodo estivo e nei
primi 2 mesi del nuovo anno scolastico garantendo la ripartenza in sicurezza della didattica in
presenza (purtroppo almeno in parte interrotta per ragioni di sanità pubblica dalle recenti disposizione delle
autorità governative nazionali e regionali), a fungere da concreto supporto e da motore organizzativo,
spesso non immediatamente percepibile dall’esterno, ma senza il quale il quale la scuola non
potrebbe assolutamente funzionare
3. i genitori a non chiedere alla scuola l’ “impossibile “ ,pensando che tutte le istanze di questo
difficile momento siano riconducibili alla nostra organizzazione, ma a rendersi conto della
complessità in cui la scuola opera e dell’integrazione e interdipendenza della nostra organizzazione
con altre unità amministrative e organizzative pubbliche e a comprendere il momento difficoltoso
che tutta la comunità sta attraversando e che si cerca di affrontare, come operatori scolastici, al
meglio delle nostre capacità e possibilità e a svolgere un ruolo collaborativo con i docenti e
un’azione d’incoraggiamento e di rinforzo nei confronti dei propri figli
4. gli studenti a mantenere la fiducia nella scuola consapevoli che i propri docenti faranno di tutto
per fornire loro una formazione di qualità, con modalità nuove e diverse da quelle a cui sono stati
abituati, ma comunque garantendo loro la crescita culturale e formativa coerente con il livello della
classe frequentata, ad essere collaborativi ed aperti al dialogo con i propri docenti, a non temere di
perdere occasioni formative e ad impegnarsi sia nei gg. di didattica in presenza sia nelle attività a
distanza mantenendo un atteggiamento rispettoso e corretto e pretendendo che gli altri (docenti e
studenti) facciano ugualmente nei loro confronti.
Ai ragazzi dico: credete in Voi, nelle vostre capacità e abbiate fiducia nei vostri insegnanti .
In conclusione , se tutti insieme, consapevoli di appartenere ad una stessa comunità, facciamo la
nostra parte, rispettando il ruolo e il lavoro di ciascuno, potremmo, pur con le difficoltà che è inutile
negare, trarre da questo anno scolastico, che si presenta con molte incertezze per tutti, frutti anche
inaspettati e comunque garantire un servizio scolastico dignitoso nella problematicità del momento
difficile che tutta la società italiana sta vivendo.

In bocca al lupo a tutti Noi .
Il dirigente scolastico
Marco Parri

