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Alle famiglie  
Agli alunni 
Ai docenti 

Alla DSGA 
Al Personale ATA  

ICS  “A. Moro” 
Atti 

Oggetto: Pensiero solidale e ringraziamento a tutti – emergenza Covid 19 
 

Gentili famiglie e cari bambine/i e ragazze/i, 
mi unisco a tutti voi, insieme ai docenti e a tutto il personale della scuola in un pensiero in 

memoria di tutti quelli che hanno perso la vita in questo drammatico momento, un pensiero solidale 
e di vicinanza per tutti quelli che stanno soffrendo e per chi sta vicino a chi soffre. 

Un pensiero solidale e di ringraziamento al personale sanitario tutto, alla Protezione civile, 
Forze dell’ordine e a tutto il mondo del volontariato che stanno esprimendo, in prima linea e senza 
risparmio di energie, tutto il carico della missione a cui si sono dedicati. 

Un pensiero solidale e di ringraziamento a tutti gli operatori dei servizi essenziali, che ci 
consentono di poter, comunque, continuare a vivere senza rinunciare a quello che ci è necessario. 

Un pensiero solidale e di ringraziamento a tutto il personale della scuola che non si è 
fermato, ma ha lavorato senza sosta per il normale funzionamento amministrativo, in modalità 
smart-working, e alla predisposizione delle attività di didattica a distanza; in particolare i docenti si 
sono attivati immediatamente e sono stati all’altezza del compito istituzionale e costituzionale di 
garanzia del diritto allo studio. 

Un pensiero solidale e di ringraziamento alle famiglie per la condivisione della cura dei figli, 
in questo momento particolarmente impegnativo. 

Un pensiero affettuoso e di supporto a tutti i bambini/e e ragazzi/e che, pur in età che 
dovrebbe essere di gioco e spensieratezza, si trovano ad affrontare una tragedia umana planetaria. 

Un pensiero solidale di vicinanza e di augurio di pronta guarigione al nostro Sindaco 
affinché possa tornare presto all’attività istituzionale in mezzo a noi; siamo comunque in costante 
contatto con gli assessori della Giunta comunale, in particolare con l’assessorato alle politiche 
educative, che ringraziamo. 

In questo momento occorre condivisione e comportamento corale, dobbiamo sentirci uniti in 
un’unica voce cosicché insieme possiamo esprimere una grande energia per affrontare con coraggio 
e senso di responsabilità, ognuno per il proprio ruolo, questo difficile e complesso momento. 

Mi auguro che possiamo trarre insegnamento da questa difficile esperienza affinché sia per 
tutti un'occasione per crescere, per riflettere sul valore di ciò che davvero conta nella vita, 
superando la vana ricerca del superfluo. 

Facciamo tesoro della valenza del bene primario della salute, che non è scontato. 
Cogliamo insieme il valore del rispetto delle regole e del profondo significato e impatto che 

esse hanno nella nostra vita individuale e sociale, soprattutto in questo momento: il rispetto delle 
regole significa la salvezza della propria vita e quella di chi ci sta accanto. 

Allego alla presente nota i documenti di “Regolamento della didattica a distanza - DAD” e 
“Netiquette: comportamento nelle aule virtuali”, approvate nel collegio dei docenti del 26 marzo 
2020. 

I documenti sopra indicati vogliono essere una linea guida e di orientamento, una sintesi 
delle norme emanate in queste settimane con l’obiettivo comune della vicinanza e del costante 



rapporto scuola–famiglia: più saremo adulti e, come tali, figure di riferimento per figli e alunni, 
meno sarà traumatico il rientro a scuola, che, temo, sia ancora lontano. 

Non dimentichiamo quindi di insegnare ai nostri figli e alunni la forza di reagire alle 
avversità e di portare avanti il proprio lavoro con serietà e impegno: se pensiamo alle difficoltà e ai 
sacrifici che stanno affrontando il personale che abbiamo sopra ringraziato, non possiamo fare altro 
che sentirci motivati a reagire, a vivere, visto che siamo vivi! 

Chiedo pertanto, unitamente agli insegnanti, il rispetto delle indicazioni contenute nei 
documenti allegati; raccomando ai genitori di supportare in maniera consapevole i figli, dando 
significato a ciò che i figli fanno, pur nell’errore, senza sostituirsi ad essi nell’esecuzione dei 
compiti: non sarebbe di alcun giovamento per la loro crescita; importante è ascoltare le indicazioni 
e i consigli degli insegnanti e con loro collaborare e condividere il percorso. 

Altresì raccomando il controllo costante del sito della scuola e del registro elettronico, dove 
verranno registrate le assenze degli alunni, le valutazioni e il percorso didattico previsto per la 
DAD. 

Abbiamo provveduto a creare per tutti gli alunni un indirizzo mail istituzionale per facilitare 
il compito dei docenti nel lavoro delle aule virtuali e nella comunicazione scuola-famiglia e per una 
maggior sicurezza dei dati personali. Nella prossima settimana ci occuperemo di chi non ha 
strumenti informatici e, compatibilmente con quanto in possesso della scuola, dare la possibilità di 
strumenti della scuola in comodato d’uso, in attesa di poter effettuare gli acquisti con i fondi che 
verranno stanziati dal Ministero. 

Abbiamo scoperto quale immenso valore hanno le tecnologie, visto che ci permettono di 
continuare, seppure a distanza, le attività didattiche: che sia per tutti, adulti compresi, occasione per 
scoprirne le inesauribili fonti di apprendimento, realizzando così l’obiettivo dell’educazione 
permanente. 

Nel calendario settimanale delle video lezioni abbiamo tenuto conto di evitare la 
concomitanza di fratelli e sorelle, non solo per ordine di scuola, ma su tutto l’istituto, proprio 
nell’ottica di non appesantire l’impegno delle famiglie. Siamo riusciti a riattivare le lezioni di 
insegnamento madrelingua inglese alla scuola primaria, saranno riattivati i corsi di certificazione in 
lingua inglese alla scuola secondaria e anche i corsi di italiano L2 per alunni stranieri. 

Ricordo agli studenti e ai genitori della scuola secondaria che, come da calendario 
scolastico, sabato 4 e 18 aprile 2020 saranno giornate di scuola. 

A tutti gli alunni, grandi e piccoli, ognuno in relazione all’età, oltre al lavoro scolastico, 
chiedo di fare piccoli gesti di aiuto in famiglia come: mettere in ordine la propria camera, aiutare ad 
apparecchiare e sparecchiare la tavola e aiutare mamma e/o papà a preparare il pranzo e la cena; 
importantissimo poi è presentarsi in aula puntuali, in abbigliamento consono e dopo aver fatto una 
buona e sana colazione. 

Per tutti ci sia l’occasione per leggere un buon libro, vedere qualche bel documentario e 
insieme riflettere sulla bellezza del nostro pianeta e di quali comportamenti attuare per preservarlo e 
proteggerlo: perché proteggendo la Terra proteggiamo anche la nostra salute e quella dei nostri figli. 
Ringrazio la Presidente del Consiglio di Istituto per la costante disponibilità al confronto e alla 
scelta delle migliori opportunità per la comunità scolastica nella sua interezza. 

Un ringraziamento speciale alla Presidente del Comitato genitori e ai genitori del comitato 
per la generosità e la preziosa presenza: grazie a loro abbiamo potuto imbiancare il laboratorio 
scientifico e la sala lettura alla scuola primaria; purtroppo la chiusura della scuola non ci ha 
concesso completare i lavori. 

Un ringraziamento particolare ai miei collaboratori, alla DSGA e a tutta la segreteria, al 
servizio di medicina del lavoro, al RSPP d’istituto, al RLS e alle RSU, per il prezioso supporto e 
piena condivisione del lavoro fin qui realizzato; altro ci aspetta, ma insieme, tutto è possibile. 

Buon lavoro a tutti e soprattutto buona salute 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Maria Carmen Olgiati 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
 
 


