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         Firenze, 19 marzo 2020 

Circolare n. 221    

           Ai Docenti 

 

Oggetto: comunicazioni del D.S. 

E’ mio dovere rendere continuamente edotti i docenti sulle circolari, avvisi, note emesse dal Ministero 

della Pubblica Istruzione (ex MIUR), come è mio dovere rispondere a monitoraggi che mi vengono richiesti da 

autorità a me superiori. 

In questo momento storico, caratterizzato da profonde incertezze, paure per noi e per i nostri cari, dove si 

sta perdendo la misura del tempo anche per semplici azioni (la spesa o altri spostamenti), dove la mente non 

può che riportarci continuamente alle immagini viste in TV che ben evidenziano la sorte toccata a persone come 

noi, dove la salute e la sicurezza sono la preoccupazione principe per tutti, non sarà certo la mia priorità 

chiedere di insegnare, valutare, spiegare a distanza, farlo bene e farlo subito! 

Chiedo invece a tutti di conoscere le iniziative che lo Stato offre, infatti è stata istituita una task force e 

viene erogata formazione ai docenti interessati, vengono fornite, su esplicita richiesta della scuola, delle 

dotazioni alle famiglie meno abbienti (vedi sito del Ministero e nota 338 del 17.03.2020). Ricordo anche che sul 

Sito della scuola è pubblicato un mini-intervento del Prof. Di Fonzo per l’utilizzo della Piattaforma Moodle. 

Suggerisco, inoltre, di fare il possibile per impegnare gli studenti, facendo appello ad un armonico lavoro 

da pensare all’interno di ciascun C.d.C. Quindi il suggerimento è quello di rafforzare il dialogo all’interno del 

C.d.C. al fine di predisporre un “lavoro a distanza” per le vostre classi.  

Nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, e delle difficoltà del momento, coloro che non potranno 

raggiungere tale obiettivo dovranno modularsi/accordarsi/confrontarsi con i propri colleghi del consiglio, al fine 

di bilanciare gli interventi per la classe in modo più equilibrato possibile. L’importante è far sentire la presenza 

“professionale” della scuola ai nostri ragazzi e alle loro famiglie.  

Molti docenti si sono organizzati in modo esaustivo fin dai primi giorni dell’emergenza, garantendo 

interventi quotidiani agli studenti e sperimentando nuovi ambienti di apprendimento. L’esito positivo di tali 

iniziative potrà essere condiviso. 

                                                                                                 ll Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Maria Francesca Cellai 

                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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