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A.S. 2019/2020 

 

                                                              Gorizia, 17 marzo 2020 
 

CIRCOLARE N. 524 
 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 
ALLE FAMIGLIE  

AI/ALLE DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ISIS “G. D’ANNUNZIO-M.FABIANI” 

Loro sedi 
 

Oggetto: Comunicazione della Dirigente Scolastica – emergenza COVID-19 
 
Gentilissimi, gentilissime, 
 
purtroppo sta proseguendo questo periodo particolarissimo, in cui tutti/e ci sentiamo 

preoccupati/e e anche un po’ spaesati/e e increduli/e. Si tratta di affrontare una prova della vita 

molto speciale, di fronte alla quale non solo voi ragazzi e ragazze ma anche noi persone adulte 

siamo in verità impreparate, perché non avremmo mai immaginato potesse accadere.  

Ancora aule e laboratori sono vuoti, ancora manca quella folla di ogni giorno che riempie tutti i 

locali della scuola, in edifici oggi direi quasi spettrali. Ma dobbiamo tutti e tutte essere convinti/e 

che questi tempi passeranno, che “rientreremo nei ranghi” e potremo riprendere le lezioni in aula, 

con i vostri e le vostre docenti, ritornare alla scuola in presenza. Al momento, i docenti e le docenti 

dell’Istituto si impegnano fortemente attraverso la Didattica a Distanza perché i percorsi didattici 

proseguano, perché non venga meno la continuità dell’apprendimento e di questo vanno 

veramente ringraziati/e. 

Prosegue anche l’ attività amministrativa, per tutte le necessità stringenti e le scadenze indifferibili 

che sempre incombono sulla scuola: ciò grazie all’impegno costante del personale amministrativo, 

a partire dalla DSGA. Così come si vigila sui locali e si mantiene la pulizia degli stessi grazie ai 

collaboratori e alle collaboratrici scolastiche, che continuano nel loro lavoro. A tutti/e un 

ringraziamento sentito. 
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La scuola non vuole e non può perdere il collegamento con studenti/esse e famiglie, nonostante la 

situazione ci costringa a stare lontani/e; siamo ancora e sempre presenti e operiamo per il futuro 

sia prossimo che lontano, continuando ad agire nella funzione formativa ed educativa che è 

propria di ogni scuola. Ai genitori rivolgo il pensiero perché supportino i ragazzi e le ragazzi in 

queste giornate, perché li seguano nel loro fare scuola in modo diverso. A voi studenti e 

studentesse rivolgo l’esortazione a studiare comunque, perché il vostro futuro è importante, lo è 

per noi educatori ed educatrici ma deve esserlo innanzi tutto per voi stessi/e. 

Dobbiamo rinnovare in noi la convinzione che siamo capaci di superare le difficoltà, che siamo 

abbastanza forti per reagire e per guardare lontano, con fiducia. Quando tutto questo sarà finito 

avremo tutti/e imparato molte cose, avremo capito che è possibile avere sguardi diversi sulle cose, 

che esistono priorità su cui non ci eravamo mai soffermati/e.  

Intanto ringraziamo, sia pure solo con il pensiero, gli operatori e le operatrici della Sanità, della 

Protezione Civile, delle Forze dell’Ordine, del Volontariato che stanno dando il massimo delle loro 

energie affinché si possa riprendere la comune normalità di vita. 

Un arrivederci a presto, speriamo molto presto 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Marzia Battistutti 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D:Lgs. 39/93 

 
 

 


