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Ai Genitori delle studentesse e degli studenti 

Alle studentesse e agli studenti 

A tutto il personale della Nostra Comunità 

 

 

Carissimi, 

permettetemi di rivolgermi a voi come un amico, una persona di famiglia. Capita, talvolta, di dover percorrere 

strade inconsuete, talora rischiose. Nessuno poteva immaginare una situazione così complessa. E’ nei momenti 

difficili, tuttavia, che abbiamo bisogno di sentire la vicinanza degli altri, di poter contare sugli altri e sapere che 

altri possono confidare su di noi.  

In questi giorni tutta la comunità scolastica si è messa in moto per far sì che il diritto allo studio sia rispettato 

contestualmente al diritto alla salute che resta prioritario su tutto; stiamo attivando, con tutte le prevedibili 

difficoltà, quanto necessario per farvi sentire a scuola, per continuare a sentirci vicini, incontrarci, discutere 

insieme dei problemi comuni, aprirci e comunicare, anche le emozioni!  

Abbiamo bisogno di non perderci e di continuare a stare insieme e confrontarci. Abbiamo bisogno l’uno 

dell’altro. Forse commetteremo qualche errore, ma saremo felici di essere corretti da voi; è qui che si sostanzia 

la circolarità della conoscenza, patrimonio di tutti e da tutti permeata. Non illudiamoci, non esiste democrazia 

se non c'è confronto, collaborazione, autoaiuto, condivisione di buone pratiche, comportamenti responsabili, 

ancora di più in questo periodo; Vi assicuro che stiamo realizzando uno spazio di comunicazione aperto a tutte 

le studentesse e a tutti gli studenti. Ma abbiamo bisogno di coordinare ed armonizzare i tempi dei diversi attori 

coinvolti, in primis il gestore del registro elettronico in uso. Si, perché ho voluto che la fase della didattica a 

distanza fosse gestita da un applicativo a tutti già noto, per sentirci a casa, avere una “fiaccola” per illuminare 

il nuovo percorso, e pensare di essere lì, ancora in classe, magari a strizzare l’occhiolino a un compagno o ad 

una compagna, ad osservare interessati lo sguardo concentrato della prof. mentre spiega o, magari, a 

incrociare il vostro preside che, velocemente, passa da una classe all’altra!  

Il Prof Gerardo Melchionda mi ricordava, proprio ieri i versi di un poeta, pedagogista e sociologo, Danilo Dolci 

<< … C'è pure chi educa, senza nascondere l'assurdo ch'è nel mondo, aperto ad ogni sviluppo ma cercando 

d'essere franco all'altro come a sé, sognando gli altri come ora non sono: ciascuno cresce solo se sognato … >>. 

Con questa mia semplice nota ho bisogno di rassicurarvi e garantirvi che la nostra scuola, in tutte le sue 

componenti, dal personale amministrativo, ausiliario, ai docenti, e al sottoscritto, sta pensando a voi, con 

tenerezza  e affetto.  

Stiamo provvedendo, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, che temo possa 

continuare, ad una modalità di didattica a distanza con uno specifico riguardo alle specifiche esigenze  

mailto:pzis01700r@istruzione.it
mailto:pzis001007@pec.istruzione.it
http://www.isisdesarlo.gov.it/


 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ F.De Sarlo-G.De Lorenzo ” 
C.F. 83000510764 – C.M. PZIS001007 – CCP n.12102851 – Cod.Univoco Uff. UF8DC0 – Tel. 0973/21034 – Fax  0973/21580 

e-mail pzis001007@istruzione.it – pzis001007@pec.istruzione.it Sito Internet:  http://www.isisdesarlo.gov.it 
Liceo Sc.Umane/Linguistico Lagonegro PZPM00101P – Liceo Scientifico Lagonegro PZPS00101N – Liceo Scientifico Latronico PZPS00102P 

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico  “ V.D’Alessandro “ PZTD00101D 

Via Sant’Antuono,  192 – 85042 LAGONEGRO (PZ) 

 

degli studenti diversamente abili. Voi sapete che la didattica a distanza è un tema rispetto al quale 

l’intero sistema scolastico italiano non è ancora pronto. La nostra scuola farà il possibile per renderla 

concreta ed efficace il più possibile. Vi daremo puntuali aggiornamenti su come operare; per il 

momento restano attivi tutti i canali di comunicazione attuati e attuabili dai docenti, che sono a 

disposizione per qualsiasi chiarimento, per lo scambio dei materiali didattici.  

Con questa nuova metodologia cercheremo di coinvolgere docenti e studenti in un processo di costruzione delle 

conoscenze e di sviluppo, di abilità e competenze che tengano conto delle variabili dei processi di 

insegnamento-apprendimento: le modalità con le quali il materiale da apprendere viene strutturato; le 

interazioni che si svolgono tra allievo e ambiente; le caratteristiche personali dell’allievo; gli strumenti di 

valutazione. Noi tutti sappiamo che insegnare è prioritariamente relazione, una insostituibile relazione, in 

quanto nucleo essenziale della professionalità docente, la sua qualificazione più alta, credetemi! e non potrà 

mai essere sostituita da un rapporto a distanza, ma non possiamo dimenticare che stiamo vivendo una 

situazione emergenziale e dobbiamo percorrere quelle strade inconsuete di cui si diceva, ma con la forza e la 

convinzione che se saremo uniti, solidali, responsabili nei comportamenti ce la faremo. 

 Non dimenticate che siamo un popolo di santi, poeti, ma soprattutto, di navigatori! 

 

Come capita spesso, ancora una volta questa scuola, collettivamente, attraverso scelte collegiali e responsabili, 

si metterà in gioco trovando, insieme a voi, il modo di mantenere contatti formativi con studenti e docenti.   

Facciamo in modo che da questa situazione di necessità ognuno di noi impari qualcosa e ne esca rafforzato.  

Vi auguro tutto quanto di più bello si possa desiderare, con l’affetto di sempre e la voglia di rincontrarvi tutti 

prestissimo. 

 

 

                                                                                               Il  Vostro Preside, Roberto Santarsiere  

 

 

 

 

 

mailto:pzis01700r@istruzione.it
mailto:pzis001007@pec.istruzione.it
http://www.isisdesarlo.gov.it/

	Con questa nuova metodologia cercheremo di coinvolgere docenti e studenti in un processo di costruzione delle conoscenze e di sviluppo, di abilità e competenze che tengano conto delle variabili dei processi di insegnamento-apprendimento: le modalità c...
	Non dimenticate che siamo un popolo di santi, poeti, ma soprattutto, di navigatori!
	Come capita spesso, ancora una volta questa scuola, collettivamente, attraverso scelte collegiali e responsabili, si metterà in gioco trovando, insieme a voi, il modo di mantenere contatti formativi con studenti e docenti.
	Facciamo in modo che da questa situazione di necessità ognuno di noi impari qualcosa e ne esca rafforzato.
	Vi auguro tutto quanto di più bello si possa desiderare, con l’affetto di sempre e la voglia di rincontrarvi tutti prestissimo.
	Il  Vostro Preside, Roberto Santarsiere

