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Comunicato n.° 589                                                                     Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al Sito web 
 

Oggetto: attività didattica a distanza 

 

 

 

Buongiorno ragazze e ragazzi, 

voglio trasmettere tutta la vicinanza e il sostegno a voi e alle vostre famiglie. 

La scuola e i vostri docenti stanno lavorando moltissimo per minimizzare i disagi formativi che 

questa brutta situazione comporta e desiderano che ciascuno di voi possa beneficiare di questo 

nuovo modo di apprendere senza essere seduti nella stessa stanza. 

Non vivete con ansia queste modalità didattiche che rappresentano una novità per tutti e che 

possono rappresentare un'occasione di innovazione. 

Vogliamo essere certi che giunga a tutti. Segnalare la presenza o meno alle attività didattiche a 

distanza, non vuole essere un'azione punitiva in alcun modo, ma serve alla scuola e alle vostre 

famiglie per controllare che voi approfittiate di tutti i momenti di formazione che la scuola può 

offrirvi. 

Alcuni di voi avranno certamente difficoltà di connessione, computer da dividere con altri 

familiari, giga limitati o altro: fatelo sapere ai vostri coordinatori e, per quanto possibile, 

cercheremo di non lasciare indietro nessuno. 

Sono certo che usciremo presto da questa situazione. Già si registrano segnali positivi nelle 

aree del Paese nelle quali i cittadini sono stati rigorosi nel rispetto delle misure di prevenzione 

restando a casa. 

Presto ci rivedremo a scuola e comprenderete meglio la meraviglia di stare tutti insieme in 

questo bellissimo luogo che è la nostra scuola. 

I docenti sentono in questo momento il desiderio di trasmettere a voi tutto il loro affetto ed 

attenzione e così intendo fare anche io. 

La nostra premura, ripeto, è non lasciare indietro nessuno! 

Un abbraccio a voi tutti e a presto! 
 

 

Arezzo lì, 14.03.2020                                                                                  il Dirigente Scolastico 

prof. Aldo Di Trocchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti  

dell'art.3,c.2 D.Lgs n.°39/93) 
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