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Caltanissetta, 13 marzo 2020 

 
Al presidente del C.d.I. 

Ai componenti del C.d.I. 

Tramite MAIL 

Ai rappresentanti di classe, di interclasse e di intersezione 

Tramite registro elettronico 
 
 
OGGETTO: Lettera della dirigente 

 

Gentili presidente e componenti del Consiglio di Istituto, gentili rappresentanti di classe, di 

interclasse e di intersezione, in questo momento così difficile per la nostra intera Nazione e per la 

scuola italiana, sento di scrivervi per esprimervi tutta la solidarietà e comprensione mia e del 

personale scolastico nei confronti vostri e dei nostri alunni.  

In seguito alla sospensione delle attività didattiche la nostra scuola ha attivato fin dai primi giorni la 

didattica a distanza e gli insegnanti si stanno impegnando per mantenere il contatto con i loro 

allievi, preparare le lezioni e il materiale didattico al fine di garantire loro il diritto allo studio.   

 I collaboratori scolastici hanno lavorato alacremente per pulire i plessi e gli assistenti 

amministrativi, assieme a me e alla DSGA, sono stati presenti per continuare a svolgere tutti gli 

adempimenti burocratici e avviare i provvedimenti necessari per rispettare i diversi decreti che si 

sono susseguiti in questi giorni. 

Da  oggi 13 marzo stiamo garantendo i servizi essenziali attraverso la turnazione dei 

collaboratori scolastici e il lavoro agile.  

Comprendo che anche voi state vivendo molte difficoltà e che la gestione della didattica a 

distanza risulta impegnativa, anche perché non sempre si è in possesso delle strumentazioni 

necessarie. Ho sollecitato gli insegnanti a tenere dei ritmi più lenti nel rispetto dei tempi e delle 

esigenze vostre e soprattutto dei vostri figli. 

Se si è commesso qualche errore è stato per lo zelo e il senso di responsabilità con cui si sta 

affrontando questa sfida. Vi assicuro che gli insegnanti in questo momento stanno lavorando 

tantissimo e anche loro vivono le stesse vostre difficoltà.  

Mi sento però di tranquillizzarvi e di tranquillizzare soprattutto i vostri figli.  

Cercate di far vivere questa esperienza con la maggiore serenità possibile. Gli insegnanti 

valuteranno la partecipazione e l’interesse tenendo conto di ogni elemento di positività.  

Chiedo ai rappresentanti di classe di collaborare con me ed i docenti nella comunicazione 

con gli altri genitori, soprattutto con quelli che hanno maggiori difficoltà organizzative. Chiedo 
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anche di far presente ai coordinatori le criticità riscontrate. Siamo pronti ad accogliere eventuali 

suggerimenti che permettano di migliorare la nostra azione didattica.  

Nel ringraziarvi per la vostra collaborazione e comprensione ribadisco la mia piena 

disponibilità nella convinzione che solo attraverso la coesione e la condivisione di intenti si potrà 

superare  questo periodo così critico.  

Cordiali saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigia Maria Emilia Perricone 
 
 
 
 
 

 


