AVVISO N. 131
Sospensione Didattica a Distanza
Festività Pasquali
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Al DSGA
Al Personale ATA
Oggetto: Sospensione delle attività di Didattica a Distanza - Auguri del Dirigente Scolastico per le
Festività Pasquali
Con l’approssimarsi delle Festività Pasquali, mi è gradito rivolgere con affetto e stima, il
mio augurio più vivo e sincero per una Pasqua di speranza e di rinascita a tutto il personale della
scuola, agli studenti, alle loro famiglie e all’intera Comunità educante.
Il momento storico che stiamo vivendo e il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in
presenza impone di esaminare quanto finora la nostra scuola ha fatto e quanto resta ancora da
realizzare in attuazione delle indicazioni ministeriali.
Nell’attivazione della Didattica a Distanza (DaD), i Docenti hanno attivato e/o potenziato quegli
strumenti di lavoro che avevamo già in uso nelle classi digitali. Ciò ha costituito un importante
vantaggio permettendoci di partire immediatamente con la DaD consentendo agli alunni di
allenarsi fin da subito alla condivisione e alla collaborazione.
Fondamentale è stata, in questa fase, l’aiuto delle famiglie che hanno sostenuto e guidato i ragazzi
permettendo la piena valorizzazione dell’operato dei Docenti impegnati nella DaD a sostenere lo
sforzo di apprendere nell’ottica di collegarlo alla riflessione e alla comprensione della difficile
realtà del momento attuale. Un momento fatto di rinunce, di strade silenziose, di aule vuote,
dell’assenza di abbracci e di incontri.
Di fronte ad un tale isolamento innaturale la DaD ha rappresentato per ciascuno di noi la
riscoperta di un tempo ritrovato che può diventare uno scrigno colmo di opportunità.
Ai docenti va tutta la mia gratitudine umana e professionale per essersi dimostrati all’altezza nel
riformulare i processi di insegnamento-apprendimento e nell’esplorare le potenzialità e le risorse
della didattica a distanza.
Agli studenti va il mio augurio di incoraggiamento ad affrontare con impegno e serenità l’ultimo

periodo dell’anno, durante il quale a tutti sarà richiesto di compiere l’ultimo sforzo per consolidare
quanto appreso.
Ai genitori e alle famiglie tutte vanno i miei auguri di ritrovare la forza per affrontare tutte le
difficoltà che questo tempo ci sta manifestando, ad accettare il presente e guardare fiduciosi al
futuro; a loro va un sentito ringraziamento per la premura con cui hanno risposto alle nostre
sollecitazioni non solo tecnologiche.
A tutto il Personale ATA esprimo la mia gratitudine per il lavoro svolto da remoto, quel lavoro
cosiddetto agile che invece ha richiesto notevoli energie per essere attuato nella rete virtuale.
E’ a tutta la Comunità scolastica dell’Istituto Palmieri Rampone Polo, che grazie a Voi con onore
rappresento, che rinnovo i più sentiti auguri nella comunanza di un percorso di speranza, di
solidarietà, di serenità e di pace nel superamento di questo tempo che ci segnerà spero più buoni
e più forti.
Colgo l’occasione per comunicare che le lezioni erogate con modalità a distanza saranno sospese
da Giovedì 9 Aprile a Martedì 14 Aprile 2020 in occasione delle Festività Pasquali come da
calendario scolastico regionale.
Tutte le attività didattiche riprenderanno Mercoledì 15 Aprile.
Grazie
Il Dirigente scolastico
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