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Agli studenti     
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: ‘vacanze’ forzate  

 

Buongiorno a tutti, 
vi scrivo da una scuola insolitamente deserta e silenziosa. Desidero condividere con tutti voi alcuni pensieri. 
In primo luogo, cerchiamo di essere sereni. Affidiamoci alle nostre autorità sanitarie e cerchiamo di evitare inutili 

allarmismi. Si resta a casa per precauzione, nessun dramma, nessuna Apocalissi. Seguiamo le indicazioni. 

 

In secondo luogo, facciamo in modo che queste ‘vacanze’ forzate non siano un tempo di pigrizia e ozio, ma un bel 

momento per riflettere: a che punto siamo con i nostri apprendimenti? Abbiamo lavorato bene a scuola? 

Mettiamola così: abbiamo più tempo per rivedere il ‘non fatto’ o non raggiunto, in termini di obiettivi. I docenti 

sono TUTTI a disposizione per eventuali domande (online), richieste di spiegazioni, compiti da svolgere. Molti di 

loro si sono già attivati, so che stanno registrando video lezioni, predisponendo attività, reperendo materiali utili. 

Diciamo che siamo di fronte a una sfida e, per una volta, la rete ci aiuta: non isoliamoci, ricordo a tutti che la forza 

per agire deriva dallo spirito di squadra. Io ci sono sempre, non esitate a contattarmi (per cose serie!) sulla mia 

mail ufficiale. 

Ai genitori: restate a fianco dei vostri figli senza caricarli di ansie, sono attrezzati più di noi ad affrontare il mondo 

odierno. Tenete monitorato il sito della scuola per le notizie ufficiali. 

Persone molto più influenti di me ci hanno esortato, da tempo, a non avere paura. Ecco, questo è il mio augurio 

finale. Restiamo in contatto, sperimentiamo nuove vie e attendiamo fiduciosi il rientro a scuola.  

Vi assicuro che, stamattina, qui al Fanti mi mancate. Tanto.  

 

                                                                            Il Dirigente  Scolastico 

                                                                            Alda Barbi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                  sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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