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AVVISO 

A TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA 
 

 

 

Carissimi tutti, studenti, famiglie, docenti, unità del personale ATA, 

 

sono vicino a tutti quanti voi in questo frangente difficile!  

Si tratta infatti di una delle prove più difficili che le comunità umane di 

cui siamo parte (dal livello locale più vicino a noi, sino a quello globale) si siano 

trovate a dover fronteggiare da un gran tempo. Eppure, senza cedere al 

panico, tenendo a bada le nostre preoccupazioni, aiutandoci a vicenda, 

utilizzando tutta l’intelligenza che possediamo, riusciremo non solo a 

superarle, quelle difficoltà, ma anche a diventare migliori di quello che siamo 

stati prima della crisi: sia come singoli, che come comunità.  

 Ora, come voi ben sapete, il 4 marzo il Governo, con un Decreto del 

Presidente del Consiglio, insieme alla necessaria chiusura dell’accesso degli 

studenti agli edifici scolastici ha stabilito che i Dirigenti scolastici “attivino, per 

tutta la durata della sospensione delle attività didattiche [in presenza], 

modalità di didattica a distanza.” Si tratta di un preciso obbligo, volto a 

garantire il vostro diritto allo studio (che nello stesso tempo è un dovere) 

mentre si tutela quello di tutti i cittadini alla salute, evitando l’affollamento 

nelle aule.  

Ed è quanto stiamo per fare anche noi, tra pochissimo, all’interno del 
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nostro Liceo, anche perché il Preside aveva attivato in tal senso i suoi 

collaboratori già da oltre una settimana. 

 

 Pertanto, posso preannunciare a tutte le componenti della nostra 

Comunità scolastica che: 

 1) le attività didattiche a distanza (che chiameremo in modo semplice 

“telescuola”) prenderanno avvio martedì 10 marzo; 

 2) le attività di telescuola ricopriranno l’intero spazio temporale del 

consueto orario scolastico mattutino; 

 3) i docenti non dovranno organizzarsi autonomamente, secondo un fai-

da-te che sarebbe del tutto ingestibile, ma si conformeranno alle disposizioni 

organizzative in materia di tele-insegnamento che avrà impartito loro il 

Dirigente; 

 4) analoghe disposizioni saranno impartite agli studenti; 

 5) le direttive in tal senso usciranno domani, sabato 7 marzo. 

 

Inoltre, tutti siete tenuti a consultare quotidianamente sia il sito ufficiale 

www.liceoferraris.edu.it sia la consueta bacheca fornita da “Scuolanext”, per 

tenervi aggiornati sulle comunicazione dell’Istituzione scolastica. 

 

 Ai miei studenti e studentesse, in particolare: al di là dell’impegno 

scolastico che, in forme mutate e di emergenza, sta per riprendere, non 

sciupate questo tempo prezioso! Potrete viverlo cercando nuove forme di 

concentrazione personale, anche nuove uscite (NON siamo in gabbia, basta 

adottare con molta attenzione tutte le forme di prudenza via via indicate dalle 

Autorità), e nuovi spazi di comunicazione, pensiero, ricerca, affetto, che ogni 

“crisi”, a saperli ricercare, reca con sé. Non dimenticate a questo riguardo 

quello che scrisse Albert Einstein, uno che se ne intendeva…:  

 

“La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte 
oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi 
strategie.  
Chi supera la crisi supera se stesso senza essere “Superato”.   

 

Vedrete che supereremo ogni difficoltà, tutti insieme!  

Il vostro Preside e la vostra Scuola vi vogliono bene. 

A presto dunque… più forti, svegli, attenti e altruisti di prima. 

 

   Il preside  

   prof. Marco Dalbosco 
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