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Comunicato n. 508

Firenze, 10 marzo 2020
A tutto il personale
Agli alunni e alle loro famiglie
Oggetto: lettera aperta a seguito delle misure urgenti Covid-19
Gent.mi,
dopo i primi giorni di gestione dell’emergenza ed in previsione dei prossimi impegni fino al rientro della
stessa, vorrei condividere alcune considerazioni e fornire indicazioni utili.
In primo luogo vorrei ringraziare tutto il personale, docente ed ATA, che si sta impegnando per tenere alta
la qualità del servizio offerto e la regolarità delle prestazioni ed in particolar modo lo staff di presidenza
(collaboratori del DS e fiduciari, funzioni strumentali, DSGA, RSPP) che supporta costantemente il mio
lavoro e funge da punto di riferimento per le diverse attività.
L’emergenza sta richiedendo una vera e propria rimodulazione della prestazione lavorativa non meno
impegnativa di quella ordinaria e, in alcuni casi, uno sforzo per l’aggiornamento delle competenze.
L’Istituto e l’Amministrazione scolastica in genere, ai suoi vari livelli, si adoperano per fornire una
pluralità di strumenti di supporto.
Da un primo monitoraggio effettuato, risulta che tutto il personale docente si sta allineando a quanto
richiesto in merito alle attività a distanza previste dal DPCM del 04/03/2020, con proposte in certi casi
innovative e non prive d’interesse anche in situazioni non emergenziali.
Si tratta di continuare a lavorare in questo senso con diligenza e passione, coordinandosi il più possibile
con i colleghi del consiglio di classe e con lo staff, in modo da offrire attività formative a distanza ben
programmate, interessanti e, per quanto possibile, con l’utilizzo delle piattaforme digitali, dialogate.
Nei prossimi giorni verranno date ulteriori indicazioni per modalità di fruizione comune di alcune risorse
digitali che stiamo implementando anche con l’aiuto degli assistenti tecnici. Sarà erogata anche la
formazione online per poterle utilizzare.
Le attività del personale ATA proseguono per garantire l’apertura della scuola, la sanificazione dei locali,
lo svolgimento dell’attività tecnica ed amministrativa, quest’ultima anche con il ricorso al telelavoro.
Tutto ciò non sarà però sufficiente. Come sempre ci sarà bisogno della fattiva collaborazione degli
studenti. Per questo motivo invito tutti gli alunni ad utilizzare al meglio giornalmente, a partire dal
mattino, il registro elettronico ed i materiali in esso inseriti o ad esso collegati, a seguire le lezioni
online eventualmente calendarizzate e a scaricare le dispense potenziando le capacità di studio, ricerca
ed approfondimento individuali. Li invito anche ad eseguire regolarmente i compiti e le esercitazioni
che saranno, comunque, oggetto di valutazione. Ma è la passione per il sapere, l’interesse, la voglia di
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scoprire, l’entusiasmo che, oggi più che mai, devono aiutarli a sfidare la crisi e a superarla, assumendo,
contemporaneamente comportamenti responsabili.
So che molti docenti sono in contatto con i ragazzi e le famiglie che incontrano difficoltà nei
collegamenti per individuare soluzioni e metterle in atto e che si sta conducendo un’azione individualizzata
per coloro che presentano bisogni educativi speciali.
Tutti gli alunni dovranno dimostrare di “essere presenti a distanza”, con l’effettuazione dei lavori
assegnati e con la presenza ai collegamenti, qualora effettuati, per poter validare il loro anno scolastico.
Nei prossimi giorni, attraverso il sito ed il registro elettronico, daremo indicazioni alle famiglie per poter
affrontare gli eventuali problemi non ancora risolti, aprendo indirizzi di posta elettronica dedicati.
È al vaglio la possibilità di mantenere il contatto con gli psicologi dello sportello di counseling
recentemente aperto, garantendo la necessaria privacy. La scuola si riserva, anche per questo aspetto, di
fornire successive indicazioni.
Dal punto di vista della salute è di fondamentale importanza che gli studenti seguano le indicazioni fornite
dal Governo (in particolare dal Ministero della Sanità) e dalle Regioni per la tutela di tutti, limitando così la
diffusione dell’epidemia in atto. Vanno assolutamente evitati comportamenti poco responsabili. Proprio per
la peculiarità dei percorsi di studio presenti nel nostro Istituto (Scienze Umane, Sanità e Assistenza Sociale,
Benessere, Biotecnologie Ambientali e Sanitarie), che promuovono sensibilità e competenze in ordine alle
relazioni interpersonali, alla cura e all’approfondimento degli strumenti di prevenzione, i nostri ragazzi
possono e devono essere di esempio e, possibilmente di guida, all’interno delle famiglie e delle comunità di
appartenenza. Questo significa aver acquisito competenze: saper tradurre nelle situazioni di vita le
conoscenze e le abilità maturate con lo studio e l’esperienza.
Come tutti sanno attraverso l’annuncio televisivo del Presidente del Consiglio dei Ministri, prof. Giuseppe
Conte, tutto il territorio nazionale è considerato “zona rossa” e vi si applicano le misure inizialmente
previste per una parte delle regioni a nord del Paese. La sospensione delle lezioni è prorogata fino al
03/04/2020.
Per opportuna conoscenza del DPCM 09/03/2020, è possibile scaricare l’allegato al seguente link
https://www.slideshare.net/Palazzo_Chigi/dpcm-9-marzo-2020 .
Consapevole che tutti si adopereranno per far parte attivamente e responsabilmente della nostra comunità
scolastica e per diffondere comportamenti virtuosi, porgo cordiali saluti
Il dirigente scolastico
Laura Giannini
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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