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Al Presidente Consiglio d’Istituto 
Ai componenti Consiglio d’Istituto 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori 

Alle Docenti e ai  Docenti 
Al Personale ATA 

 
Alla  DSGA 

 
Al Sito 

 

Lettera aperta  
 
Nella Nota MIUR 8 marzo si “conferma la necessità di attuare la didattica a 
distanza visto il protrarsi della situazione. Il MIUR pone in particolare l'accento sulla 
questione, aldilà del vero valore formativo che può impartire una lezione a distanza, sul 
valore relazionale che dà  importanza a questo tipo di metodologia.  Il vero valore 
aggiunto deve essere la continuità del rapporto, la presenza del gruppo classe, che 
in un momento di disorientamento come questo che stiamo vivendo, può servire davvero 
ai nostri ragazzi e bambini. Andare avanti con il programma è un'altra cosa”. 
 

Si informa l’intera comunità scolastica dell’organizzazione che il nostro istituto si è 
dato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. 

 
Nel programmare le attività scolastiche nel periodo di sospensione delle attività didattiche 
in presenza si è tenuta come esigenza primaria la tutela della salute di tutti coloro che a 
vario titolo appartengono alla nostra comunità scolastica e il contenimento della diffusione 
del corona virus. 
 
La salvaguardia della salute delle studentesse e degli studenti è stata assicurata dai 
DPCM  del 4 marzo e del 9 marzo, che hanno sospeso le attività didattiche in presenza 
prima fino al 15 marzo, susseguentemente fino al 3 aprile. 
 
E’ lecito chiedersi perché non è stata prevista la chiusura delle scuole. 
In questo difficile periodo di emergenza, consapevole che le decisioni dei nostri governanti 
vengano prese dopo attenta valutazione dei diversi aspetti che esse comportano e dopo 
avere ascoltato gli esperti che li affiancano, ho imparato a non fare polemiche e di seguire 
le indicazioni,  i principi e i divieti che i decreti indicano. Non fare polemiche, non significa 
non porsi domande o non avere opinioni in merito e così ritengo che nel caso specifico di 
non voler chiudere le scuole si è voluto salvaguardare un altro diritto costituzionalmente 
garantito: il diritto allo studio, che prosegue con la didattica a distanza così da non rendere 
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nullo l’anno scolastico 2019/2020.  
 
Andando nello specifico del nostro istituto, viste le norme vigenti, sentito l’RSPP d’istituto e 
dopo ampio confronto con le RLS e le RSU in merito alle modalità di proseguire le attività 
scolastiche, si è stabilito che la sede centrale di Largo Mineo rimane aperta; le sedi di Via 
Vivaldi e di Viale Michelangelo rimarranno chiuse. Non si effettuerà servizio al pubblico. Le 
relazioni con l’utenza e con il pubblico avverranno mediante telefono, e-mail, pec 
istituzionale I Docenti che avessero necessità di accedere ai locali scolastici del plesso 
centrale di Largo Mineo per utilizzare attrezzature scolastiche o per prendere il materiale 
didattico, potranno accedere osservando l’opportuna cautela di mantenere una distanza 
minima di sicurezza di 1 metro. 
La scuola assicurerà i servizi essenziali, facendo ricorso al lavoro agile e alla turnazione,  
tenendo conto delle condizioni di salute, della cura dei figli e del pendolarismo.  
 
Per quanto riguarda la didattica a distanza si comunica che, in linea con quanto previsto 
nel DPCM del 04/03/2020,  l’I.I.S. “Damiani Almeyda – Crispi” adotta la didattica a 
distanza quale mezzo formativo in sostituzione della didattica in presenza per contenere il 
rischio di contagio COVID – 19. 
Si è convenuto che il registro elettronico sarà lo strumento principale di comunicazione 
scuola-studenti e famiglie. I docenti assegneranno argomenti e compiti e inseriranno 
eventuali materiali didattici  e/o ulteriori iniziative che intendono attivare (video-lezioni, 
classi virtuali, gruppi whatsapp , . . ), gli studenti e i loro genitori sono tenuti a tenersi 
aggiornati, sempre attraverso il registro elettronico, sulle attività che i docenti propongono 
e ad impegnarsi nel proseguire il loro percorso didattico-formativo.  
 
Chiudo con un invito ai genitori di affiancare i propri figli nell’affrontare questa difficile 
prova,  seguendo con puntualità le lezioni e le indicazioni di studio date dai docenti e  
avendo fiducia nella scuola 
Alle alunne e agli alunni rivolgo l’invito di mostrare responsabilità impegnandosi, 
studiando, evitando di uscire e di vedersi con gli amici, mantenendo i rapporti con 
compagni e docenti, anche se in modo virtuale.  
Chiudo davvero con un grande grazie a tutti voi per l’impegno profuso e per la volontà di 
uscire da questo periodo buio nel più breve tempo possibile e con minori danni possibili. 
 
 
. 
 
 

Ha da passà ‘a nuttata. 

(Eduardo De Filippo) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Luigi Cona 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993) 
 

 

 



 

 


