
 
NEL TERRITORIO,NELMONDO, PER IL MONDO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO FANTI’ 

 

 
 

                                                                             Carpi, 3 marzo 2021 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Al personale del ‘Villaggio Fanti’ 

 

Sito WEB 

 
OGGETTO: ancora DAD  
 
Cari ragazzi, cari genitori, cari tutti, 
 
che dire? Siamo ancora qui … e, volendo vederla in positivo, non è poco! La situazione 
pandemica non è migliorata (anche se la zona di Carpi non è tra le più colpite, in questo 
momento) e Governo e Regione corrono ai ripari per tutelare la salute pubblica. 
 
Alla scuola viene chiesto un ulteriore sforzo, un ennesimo cambiamento di rotta. E lo 
dobbiamo fare insieme. Sono la prima ad ‘accusare’ questa nuova chiusura, questo dover 
ricorrere ancora alla DAD (e meno male che esiste!). Se penso che domattina non vedrò le 
biciclette nelle rastrelliere e non incrocerò i ragazzi in corridoio, mi si stringe il cuore.  
 
Però si deve fare, e si farà. Ci stiamo organizzando per accogliere in presenza i ragazzi con 
disabilità e/o con DSA e BES, se lo desiderano, come da normativa in vigore. Se ci sono altre 
necessità, fatecelo sapere. Siamo a vostra completa disposizione. 
 
Siamo tutti provati, ma c’è di buono che noi siamo LA SCUOLA, il cuore pulsante del nostro 
Paese, e dobbiamo andare avanti, cercando di mantenere viva la voglia di fare, di coltivare le 
idee e i pensieri positivi, di trovare soluzioni per l’immediato, e anche per un futuro migliore. 
 
Cari ragazzi, io conto su di voi. Impegnatevi anche se a distanza è più complesso; alzatevi ogni 
mattina come se veniste al Fanti, nella consapevolezza che vi state formando e diventando 
‘grandi’ in maniera inusuale, eppure non priva di lati positivi.  
E seguite le norme di sicurezza ogni volta che mettete il naso fuori di casa! Mi raccomando.  
 
Ai miei docenti e al personale tutto, che dire? Vi sono vicina come sempre, cerchiamo di 
essere flessibili più che mai e di cogliere le sollecitazioni dei nostri studenti. Se  impareranno 
un contenuto in meno, pazienza … si arricchiranno di competenze ‘trasversali’ inusitate.  
Non ci è dato scegliere, non ci sono ‘se’ e neppure ‘ma’. Guardiamo la realtà e interpretiamola 
al meglio, da professionisti virtuosi quali siamo.  
Con affetto mi stringo a tutti voi.  
 
 

                                                                  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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