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CIRCOLARE INTERNA n. 184
San Giorgio Jonico, 12 marzo 2020
-

-

Al Personale scolastico
Al DSGA
Al Presidente del Consiglio di Circolo
Alle Alunne e agli Alunni / Alle Famiglie
Al Registro elettronico / Sito web / Atti

ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA DEL “MARIA PIA”
DI SAN GIORGIO JONICO
Le misure precauzionali adottate dal Governo italiano per limitare il contagio da
Nuovo Coronavirus hanno inaugurato una fase inedita per la Scuola italiana; anche
il nostro Circolo Didattico è chiamato a sperimentare nuove modalità di didattica,
di comunicazione educativa e gestione organizzativa.
Tali modalità hanno innescato un processo di innovazione digitale che, tra ansie e
disguidi tecnici, contribuirà pian piano ad arricchire le dinamiche di
insegnamento/apprendimento.
Nei prossimi giorni il sistema di didattica a distanza avviato di recente sarà
potenziato con ulteriori applicazioni offerte dalla tecnologia multimediale, per
accrescere – grazie alla sollecitudine degli insegnanti – l’interattività delle
relazioni telematiche, nel rispetto di quanto raccomandato dalle indicazioni
ministeriali.
Lo stiamo facendo a piccoli passi, in modo graduale e sostenibile, affinché tutti
possano essere liberamente protagonisti, con consapevolezza e competenza, di
questo inatteso rinnovamento.
Desidero ringraziare il Personale scolastico del Circolo Didattico “Maria Pia” – il
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, i Docenti, gli Assistenti
amministrativi, i Collaboratori scolastici – che, in questi giorni di gestione
emergenziale, sta testimoniando autentica dedizione alla nostra scuola, con
impegno ed encomiabile spirito di abnegazione.
E non posso non ringraziare le famiglie dei nostri Alunni – penso ai Genitori, ma
anche ai Nonni e ai Parenti tutti – che, nell’accudire a casa figli e nipoti, si stanno
mettendo in gioco al loro fianco, non senza disagio, per condividere la nostra
missione educativa.
Nel tempo in cui tutto sembra interrompersi in una drammatica e repentina
discontinuità, noi continuiamo a crescere e ad imparare; noi continuiamo ad
interagire e a confrontarci; noi continuiamo ad accompagnare i più piccoli con
premura educativa; noi continuiamo a credere che tra le nostre Case e la nostra
Scuola non c’è una distanza che ci divide, ma una responsabilità che ci unisce.
Ce la faremo. Insieme.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe Falanga
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93

