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Ai Docenti  

Ai Genitori 

Al Sito Web 

CIRCOLARE NR. 180 

Carissimi tutti, 

stiamo vivendo una condizione emergenziale serissima, che mi conduce oggi ad adottare la linea indicata  
dal Ministero, ovvero attivare per tutti i dipendenti  modalità di lavoro a distanza a salvaguardia della salute 
di noi tutti, fino ad oggi presenti in Sede anche se a ranghi ridottissimi. 

Questo vuol dire che  da domani mercoledì 18 marzo gli Uffici vedranno la presenza fisica del personale in 
Sede solo in caso di reali, improrogabili necessità. 

Pertanto, laddove si ravvisino tali reali, improrogabili necessità di apertura della Sede centrale, docenti e 
genitori avranno cura di comunicare le medesime esclusivamente via mail o contattando personalmente la 
sottoscritta tramite la mail dstroiani@gmail.com o ritroiani@yahoo.it o informalmente via whatsapp.  

Si richiede a tutti voi la stessa massima collaborazione che avete prestato finora perché l’esigenza 
prioritaria che dobbiamo soddisfare attualmente è quella della tutela della nostra salute che ci impone il 
rigoroso rispetto delle misure previste dal DPCM “Io resto a casa”, ovvero ridurre le uscite allo stretto 
necessario.  

Quanto alla Didattica a Distanza, constato con grande piacere che tutti i docenti si stanno impegnando per 
accompagnare la crescita culturale dei loro alunni in questo difficile momento, ognuno coi mezzi di cui 
dispone ma tutti dedicando al lavoro molto più tempo del normale orario di servizio.  

Di  questo li ringrazio ancora una volta perché a prescindere e, anzi,  ben prima delle indicazioni ministeriali,  
i docenti di questa scuola hanno dimostrato un grande senso di appartenenza e del dovere.; li invito 
comunque ad affrontare le criticità di questa insolita situazione con un pizzico di leggerezza, soprattutto 
per non sovraccaricare di lavoro i più piccoli fra i nostri alunni, oltre che voi stessi, non essendoci nessuna 
competizione da vincere. 

Ringrazio anche le famiglie, impegnate nella difficile missione di intrattenere i loro figli senza l’ausilio della 
scuola: questa esperienza può anche servire ad accrescere la consapevolezza di quanto difficile e delicato 
sia il ruolo degli insegnanti, che quotidianamente sovrintendono alla cura dei vostri figli, accompagnandone 
la crescita umana e culturale. 

Come sempre, un grande, tentacolare abbraccio ai miei bambini, che stanno attraversando un’esperienza 
difficile da interiorizzare anche per noi adulti, figuriamoci per loro: trovate ogni giorno un motivo per 
sorridere o, se ci riuscite, per ridere a crepapelle, anche in questo momento.  
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Con la speranza di rivedervi prestissimo, 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita Troiani 
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