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Oggetto: Attività didattica sostitutiva 
 

Cari ragazzi,  

In questi giorni voglio confessare il mio disorientamento di uomo di scuola entrando in Istituto privato 

della possibilità di incontrarvi, di sentire la vostra voce, di ascoltare i vostri problemi. La scuola, possiamo 

affermarlo serenamente, senza di voi è un organismo privo di senso e le vicende delle quali siamo stati, nostro 

malgrado protagonisti, hanno contribuito a ribadire questa consapevolezza. 

Le circolari ministeriali che hanno disposto, per ora sino al 15 marzo, la chiusura dell’Istituto, stanno 

impegnando in questi giorni il sottoscritto e i vostri insegnanti a restituire a queste giornate parte di quel senso 

ora smarrito. 

La consapevolezza maturata su come questa deprivazione sia probabilmente percepita con maggior forza 

da noi di quanto non lo sia da voi alunni, non ci esime dal compito di garantire a voi tutti quei servizi educativi 

essenziali nella vostra crescita. 

Il nostro Istituto ha programmato un pacchetto di attività didattiche che, a partire dalla prossima 

settimana, si svolgeranno regolarmente secondo il calendario e le modalità di seguito allegate. 

Lo scopo che ci proponiamo è quello di restituire, in una contingenza tanto caotica, elementi di normalità, 

ripristinando un servizio essenziale. 

In ragione di ciò, oltre ai materiali che i docenti vi stanno costantemente inviando, da lunedì mattina, 

dalle ore 8 alle ore 12.15, la campanella ricomincerà per tutti a suonare. 

Da parte mia, oltre all’auspicio che detta attività possa contribuire al successo formativo di questo 

travagliato anno scolastico, resta paternamente la speranza che in questi giorni possiate trovare il tempo per 

leggere un buon libro, guardare un bel film, nutrirvi di musica, d’aria, di neve e di sole e che, con la prudenza 

necessaria, coltiviate quelle relazioni essenziali a vincere la paura e superare i pregiudizi. 

Distinti saluti                                                                                           

        

    

 

Il presente dispositivo si intende coerente con le disposizioni in merito alla privacy e oggetto della liberatoria già presentata 

per attività didattica ordinaria.   


