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Ai docenti
Al personale ATA
Agli alunni e ai loro genitori
Oggetto: conclusione “a distanza”
Cari membri della nostra comunità scolastica,
vi inoltro la comunicazione che il dott. Giuseppe Bonelli, dirigente dell’Ufficio Scolastico
Territoriale per la Provincia di Brescia, ha indirizzato agli studenti e alle loro famiglie.
Era nell’aria ormai da diverso tempo che l’interruzione delle attività didattiche sarebbe
stata ulteriormente prorogata: il DPCM del 17 maggio ha stabilito che la sospensione
durerà fino al 14 giugno, arrivando quindi a coprire l’intera fase conclusiva di questo
anno scolastico.
Mi associo al dott. Bonelli nel sottolineare quanto questo sia quasi inedito nella nostra
storia, e quindi difficile da affrontare non solo dal punto di vista logistico ma anche –
forse soprattutto – dal punto di vista emotivo.
La speranza è ovviamente che a settembre, all’avvio del prossimo anno scolastico, alcuni
aspetti siano rientrati in una situazione di “ordinarietà” che ci permetta di essere più
sereni e lasciarci alle spalle le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare in questi mesi.
Mi associo anche, naturalmente, ai ringraziamenti a tutti i soggetti che compongono la
nostra comunità: gli studenti e le loro famiglie, i docenti, il personale ATA (DSGA,
assistenti ammnistrativi, collaboratori scolastici).
In nessuno è mancata la voglia di reagire e rispondere all’emergenza di una situazione
nuova e inedita, pur nella consapevolezza che per determinati aspetti l’agire “a distanza”
non può surrogare del tutto l’agire “in presenza”.
Nelle prossime settimane ci aspetta un’ulteriore grande sfida: portare questo anno
scolastico a conclusione “a distanza”, confrontandoci anche con l’impossibilità di riunire
in presenza gli organi collegiali fino al 14 giugno.
Dovremo strutturare dei momenti di confronto “a distanza” su modalità e criteri
organizzativi delle fasi finali dell’anno scolastico, ricercando la stessa efficacia del
confronto “in presenza”.
Ma non ho alcun dubbio sul fatto che raggiungeremo anche questo obiettivo!
Il dirigente scolastico
prof. Paolo Ferretti
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