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Circ. n. 78 del 07.03.2020                                                                                                                   
Ai sigg 
genitori 
Ai sigg docenti 
AL DSGA   
Al personale ATA  
IC 3 ORISTANO 

  
 
 
Gentilissimi genitori, gentilissimi docenti, 
grande è la preoccupazione di tutti in un momento così difficile. Anche la scuola è impegnata 
nell’affrontare questa emergenza sanitaria nelle modalità indicate dal Ministero e anche 
attraverso le azioni che ognuno vorrà compiere in relazione al ruolo che ricopre nel contesto 
scolastico. Il disagio maggiore lo vivono, tuttavia, i nostri allievi ai quali son stati modificati 
notevolmente  i ritmi della quotidianità e la modalità di approccio alla didattica.  
La scuola, infatti,  vive di relazioni, è fatta di relazioni, è costruita su dinamiche di classe e di scuola 
che richiedono che ci si incontri e che si condividano in presenza tutte le attività. Questo manca. 
Consapevole che  nessuna tecnologia didattica potrà mai sostituire  la lezione in classe, invito tutti 
i docenti, in base alle direttive emanate con il DPCM del 5 marzo 2020, ad attivare la didattica a 
distanza servendosi delle modalità che ritengono più opportune, favoriti dagli strumenti che la 
tecnologia mette oggi a disposizione nonché delle attività proposte da vari siti accreditati al MIUR, 
da altre istituzioni scolastiche in Italia che condividono le loro esperienze, servendosi del registro 
elettronico e di ogni altro mezzo che ritengano opportuno. I nostri uffici saranno a disposizione dei 
docenti e dei genitori nel supportare e favorire le azioni didattiche sia via mail che attraverso la 
comunicazione telefonica. Solamente in via eccezionale e per motivazioni urgenti, previa richiesta 
telefonica, il personale ATA potrà accogliere in sede gli utenti. 
Ai voi, carissimi genitori, chiedo la massima collaborazione nel supportare i docenti in questa 
forma di insegnamento che garantisce la costante guida dei vostri figli nel percorso di crescita, 
perché solamente attraverso un’azione sinergica tra scuola e famiglia eviteremo grosse disfunzioni 
nel servizio e garantiremo il minor disagio psicologico possibile ai nostri allievi. 
 Vi  invito, quindi a voler controllare quotidianamente la parte del registro elettronico riferito ai 
vostri figli per poter prendere visione delle attività didattiche loro proposte per questo periodo di 
chiusura della scuole e a consultare costantemente il sito e la pagina Facebook della nostra 
istituzione scolastica; in questo modo verrete sempre aggiornati dell’evolversi della situazione e 
delle azioni intraprese. 
Ad ognuno raccomando ancora una volta l’osservanza delle norme igienico-sanitarie diffuse da 
tutte le agenzie di stampa, ribadite nelle varie circolari emanate anche nella nostra scuola e 





assicuro che il personale ATA provvederà in maniera scrupolosa alla perfetta pulizia dei locali in 
questo tempo di sospensione delle lezioni, in tutte le sedi del nostro istituto. 
Voglio guardare con positività l’evolversi della situazione, spero e prego che nessuno di voi possa 
sperimentare la presenza di questo terribile virus e offro la mia disponibilità a tutta l’utenza per 
qualsiasi esigenza possa presentarsi. 
Augurandovi davvero ogni bene, colgo l’occasione per porgere cari saluti a tutti in maniera 
particolare ai mie studenti con la speranza di poterli davvero RIABBRACCIARE presto. 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Saba Pasqualina 

(firma autografa sostituita dall' indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2) 

 


