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Circolare n.476

Recoaro Terme, 12 marzo 2020
Agli studenti
E p.c.

Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA

OGGETTO: Comunicazione del Dirigente scolastico.
Care studentesse e cari studenti,
avrei tanto voluto rivedervi tutti a scuola e riprendere insieme con voi la nostra normale routine
quotidiana ma, purtroppo, come noto, ciò è rimandato a dopo il 3 aprile.
Vi scrivo, quindi, nuovamente per un saluto e per un segnale di affettuosa vicinanza in queste
settimane così complicate e così disorientanti per tutti noi.
Nella mia ultima comunicazione sono partito da delle raccomandazioni di natura didattica.
Questa volta l'evolversi preoccupante degli eventi mi impone, prima di tutto, di ricordare a tutti
voi il rispetto delle norme comportamentali e igieniche che le autorità ci stanno chiedendo. Vi
prego, quindi, di limitare le vostre uscite da casa ai soli casi di strettissima necessità (acquisti
di alimenti o farmaci, comprovate emergenze) e di evitare di ritrovarvi in gruppo. So che per
voi giovani è un sacrificio gravoso da sopportare ma, a volte, nella vita esistono degli interessi
più grandi, collettivi, universali e mettere in secondo piano i nostri bisogni personali e individuali
diventa un obbligo, un imperativo morale a cui non possiamo sottrarci. Non ci conosciamo da
molto, ma, in più occasioni, mi avete dato prova di grande maturità e di senso di responsabilità
e so che, tanto più in questa situazione, saprete cogliere con serietà il mio appello.
In secondo luogo, vi raccomando nuovamente di seguire le richieste e le indicazioni che i
docenti vi stanno fornendo attraverso i vari mezzi di comunicazione online. Si tratta di un modo
diverso di "fare" scuola ma che, comunque, può diventare stimolante e arricchente per tutti. Vi
ricordo anche che i docenti potranno valutare alcune delle vostre prestazioni e questo deve
essere motivo per lavorare con impegno, serietà e costanza.
Al ritorno a scuola cercheremo di riorganizzare al meglio i tempi dei recuperi per gli studenti
insufficienti nel primo quadrimestre, il tutto con tranquillità e senza ansie. Si tratta di uno
scenario straordinario, ma grazie alla serietà e alla professionalità dei vostri docenti riusciremo
a riprenderci.
Cerchiamo tutti insieme di raccogliere da questa sfida, seppur tragica, insegnamenti utili per la
nostra crescita e per il nostro futuro.
Sicuro della vostra capacità di comprendere e di collaborare, un carissimo saluto a tutte e a
tutti voi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Chilese
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