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Cattolica, 30 marzo 2020 

 

Carissimi alunni, genitori, docenti e personale dell’I. C. Cattolica 

 

Speravo di potervi incontrare di persona e riprendere le attività in tempi brevi, ma sembra che 
dobbiamo aspettare ancora. È bastato poco più di un mese per cambiare la scuola e la modalità di 
svolgimento delle attività che, nonostante le difficoltà, non si sono fermate. Sì perché la scuola funziona, 
anche se fisicamente chiusa e, in questo periodo di grandi incertezze, desidero comunicarvi tutta la mia 
vicinanza. 

Era il 24 febbraio quando sono rimasti chiusi i cancelli della scuola e i decreti varati da lì in poi, 
giorno dopo giorno, hanno modellato l’attuale organizzazione: didattica a distanza e smart working. La 
scuola si è trovata ad affrontare sfide inedite che diventano, però, opportunità formative per l’innovazione.  

In questo periodo non è cambiata solo la scuola, sono cambiate anche le persone, obbligate alla 
distanza sociale, ma unite più che mai dagli strumenti che fino a ieri le allontanavano. Si è più uniti anche nel 
cordoglio, purtroppo, per la perdita delle persone care. A tal proposito, esprimo la mia vicinanza a coloro che 
hanno subito perdite e a quanti, in questi giorni, sono impegnati ad assistere i propri cari più fragili. Sono 
cambiati i nostri sentimenti: prevale il timore alternato alla speranza di superare al più presto lo stato di 
emergenza, diventata planetaria.  

In questo periodo il mio pensiero va agli alunni ai quali rivolgo l’invito a continuare con sollecitudine 
il percorso formativo, iniziato fisicamente a scuola e che continua, ora, a distanza. Il digitale sia per voi 
opportunità di rinnovato entusiasmo verso la scuola e di cura per il vostro bagaglio culturale, tesoro 
inestimabile che nessuno potrà mai sottrarvi. La didattica a distanza costituisce un’occasione per mantenere 
vivo il rapporto educativo con i vostri docenti, interagire con loro per la costruzione ragionata del sapere, 
avere chiarimenti e riscontri. Che i vostri docenti siano per voi un faro di riferimento, una guida per il 
perseguimento dei risultati, frutto del vostro impegno e della vostra partecipazione. Non posso esimermi, 
però, dalla raccomandazione al rispetto delle regole che l’utilizzo della rete impone. Sappiano i trasgressori 
che dovranno rendere conto dei fatti illeciti da loro messi in atto. Siate corretti nell’esecuzione dei compiti a 
voi assegnati, lavorando in piena autonomia. 

Un ringraziamento di cuore lo porgo alle famiglie che sanno affiancare i propri figli nel processo di 
apprendimento, con discrezione e senza interferenze, avendo già l’onere di far fronte ad esigenze lavorative 
differenti ed incerte. Scuola e famiglia oggi sono davvero unite nella condivisione delle finalità educative, 
nel rispetto dei ruoli e degli obblighi indicati nel Patto Educativo di Corresponsabilità.  

L’occasione è gradita per ringraziare tutti i docenti che hanno messo in campo le migliori energie 
nell’attivazione della didattica a distanza in modo serio e responsabile. Ciò consente di assicurare il diritto 
all’istruzione e la continuità didattica, senza lasciare indietro nessuno. Ho avuto riscontro, in questi giorni, di 
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un impegno virtuoso finalizzato a mantenere vivo il contatto con tutti gli alunni, nonostante le difficoltà. Ho 
saputo di docenti infaticabili che hanno messo a disposizione le proprie competenze a vantaggio degli altri. 
Ad esser sinceri la formazione digitale di livello avanzato non si improvvisa da un giorno all’altro ma voi 
docenti avete il merito di aver contribuito alla realizzazione della didattica a distanza impegnandovi anche 
sul versante della formazione digitale. Un ringraziamento particolare lo rivolgo alle insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia per aver documentato e resa visibile, sul sito web della nostra scuola, l’attività svolta finora. 

Ringrazio i collaboratori scolastici che, con spirito di servizio, hanno contribuito alla sanificazione dei 
locali, e il personale di segreteria che in queste ore, da remoto, garantisce l’adempimento dell’attività 
amministrativa dell’Istituzione scolastica. 

Preso atto che in questa nostra grande comunità educante ognuno fa la sua parte e come in una squadra 
tutti i calciatori collaborano per fare ‘rete’ così anche noi dell’Istituto Comprensivo Cattolica ci assumiamo 
quotidianamente il nostro impegno, perché, anche se stiamo a casa, la scuola procede ugualmente con la 
didattica a distanza, la formazione continua e il lavoro agile. 

Aspettando la normalità, vi abbraccio virtualmente incoraggiandovi a procedere secondo buon senso, 
solidarietà e spirito di collaborazione. Unendo le nostre forze supereremo indenni il tempo difficile del 
COVID-19. 

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 
                                                                                                                                 (documento firmato digitalmente) 
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