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Avellino,  o7- 04- 2020 

AGLI ALUNNI E AI LORO GENITORI   

AL PERSONALE ATA E DOCENTE 

Carissimi, 

all’ inizio di questa esperienza di distanziamento sociale, abbiamo tutti pensato ad una misura di 

emergenza, dettata dalla necessità di contenere il contagio da covid 19, che ci avrebbe coinvolto per un 

breve e straordinario periodo della nostra vita.  

A distanza di un mese prendiamo atto che i tempi si allungano, i comportamenti di protezione individuale 

e sociale devono diventare una abitudine per tutti, che la pandemia non risparmia nessun territorio e 

nessuna categoria sociale.  

Abbiamo grande fiducia nella scienza, nelle capacità degli esperti di tutto il mondo di trovare soluzioni 

efficaci a superare la crisi.  

Stiamo imparando a fare leva sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione quali valori su 

cui contare per il bene comune.  

In ambito scolastico, nessuno è rimasto indietro, con la concretezza che caratterizza la didattica, gli 

insegnanti hanno messo in campo, ciascuno come possibile, la propria ‘cassetta degli attrezzi’ per 

ridefinire i traguardi formativi per i propri alunni rimodulando strategie e metodi in linea con i reali 

contesti educativi e le risorse disponibili. 

Il processo insegnamento/apprendimento continua per obiettivi minimi, con misure compensative e 

dispensative, secondo il principio del diritto allo studio costituzionalmente sancito. Non ha avuto 

interruzione neanche il servizio pubblico degli uffici amministrativi e tecnici, in forma agile, di lavoro 

smart, a sostegno delle famiglie, del personale e dell’ attività didattica a distanza. 

Avremo tempo per fare analisi, per discutere dei limiti e delle aree di miglioramento, ora è importante 

apprezzare  con soddisfazione l’ impegno profuso per la buona riuscita dell’ esperienza genuina e di buon 

senso. 

Un ringraziamento ai genitori e agli alunni che tutto questo lo hanno condiviso e lo sostengono per 

guardare insieme, avanti. 

Auguri per le incipienti Festività Pasquali 

#ANDRA’TUTTO BENE 

Paola Anna Gianfelice 
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