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A tutti i Docenti 

A tutto il personale A.T.A.  

A tutti gli Alunni/e 

A tutti i Genitori 

Al sito della Scuola 

 

Oggetto: Comunicazione indirizzo e-mail a cui inviare richieste.  

 
 Carissimi Docenti, Alunni/e, personale A.T.A. e genitori dei nostri amatissimi alunni/e, come ben 

sapete la nostra Scuola sta attraversando la crisi più difficile e complessa dall’unità d’Italia. In questa fase 

abbiamo dovuto dare fondo a tutte le nostre risorse, a tutte le nostre energie e soprattutto a tutta la nostra 

inventiva, per cercare di ridurre al minimo i disagi. Il dialogo educativo e formativo, sta andando avanti 

grazie allo straordinario impegno di tutte le componenti della nostra Scuola. Ogni docente sta mettendo in 

campo ogni strumento secondo le proprie disponibilità, per raggiungere gli alunni e portare avanti 

l’importantissimo ruolo che la Scuola ha per la nostra crescita. A tutti voi chiedo di portare avanti l’alleanza 

educativa che ci ha sempre contraddistinto.  

Non possiamo però dimenticare, che in questi casi, sono le persone più a rischio a pagare il costo più 

grande della crisi che ci ha colpito, pertanto noi come comunità dobbiamo profondere uno sforzo aggiuntivo 

per raggiungere, anche i ragazzi e le ragazze che non si collegano ad internet e non usano gli strumenti 

fondamentali per la didattica a distanza, per dare tutti i sostegni necessari agli alunni disabili, ai B.E.S. e ai 

D.S.A.. Pertanto chiedo ai docenti coordinatori di classe di segnalarmi, i casi più difficili, e chiedo agli 

alunni ed ai genitori, di cercare di stimolare tutti, ma proprio tutti, ad attivare le forme di didattica a distanza. 

Mai come in questo momento, nessuno deve restare senza la sua Scuola. 

Tutti i docenti opteranno tra compilare il registro on line, o inviarmi un brevissimo report sulle 

attività svolte  

Ai coordinatori di classe chiedo anche di segnalare i casi di alunni/e che hanno bisogno di sostegni 

da parte dello Stato, in merito agli strumenti per potersi connettere, alla necessità di poter usufruire di tablet, 

computer portatili e quant’altro necessario per poter utilizzare la didattica a distanza. 

Per ogni necessità contattatemi al seguente indirizzo di posta elettronica. 

dirigente_scolastico@itgnervi.com 
Io sono tutti i giorni a Scuola e proverò a rispondervi in tempi brevissimi. 

Stiamo vivendo la lunga notte della Scuola Italiana, ma ricordiamoci che nemmeno la notte più lunga potrà 

impedire al sole di sorgere la mattina successiva, quindi prepariamoci per il momento della ritorno a Scuola, 

che sarà la nuova primavera della nostra amatissima Scuola. 

Con affetto 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Prof. Leonardo Giuseppe Brunetto 
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