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Foggia, 19 marzo 2020 

 

 

Ai Docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 Al personale ATA 

 

 

 

Comunicazione del Dirigente Scolastico 

 

 

Agli alunni, ai genitori, ai docenti, al personale Ata dell'IPSIA "Pacinotti" di Foggia e S. Agata di 

Puglia.  

 

Cari ragazzi e genitori,  

improvvisamente un nemico ignoto, invisibile ed imbattibile è arrivato a stravolgere le vostre vite: 

siamo tutti spaesati, increduli. Nessuno di noi e di voi era preparato e pronto a dialogare con 

l'incertezza, con l'ignoto, ad affrontare questa sfida surreale. Credevamo e credevate che la vostra vita 

avesse altri problemi da affrontare (le devianze, il cyberbullismo, la preoccupazione per un futuro 

incerto), ma mai nessuno avrebbe immaginato una pandemia. 

La vostra giovinezza è stata sottoposta ad una prova dura e terribile da affrontare. Le sfide, le 

battaglie, i problemi sono, però, anche occasione di crescita, di maturità e sono sicura che quando 

tutto ciò sarà passato vi scoprirete più grandi, più maturi e consapevoli dell'importanza della vita e 

delle semplici cose. 

La scuola, però, non si è mai fermata: so per certo che vi siete subito messi a lavoro da casa attraverso 

la didattica a distanza con i vostri docenti per dimostrare a voi stessi ed al mondo intero che siete 

forti, non lasciandovi sopraffare neanche da eventi così terribili, esorcizzando la paura che da un 

giorno all'altro ci ha costretto alla completa chiusura dei rapporti interpersonali.  
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Sappiate, però, che anche se distanti, voi siete sempre nel mio cuore perché non mi avete mai delusa 

e se avrete bisogno di me io ci sarò sempre per ognuno di voi.  

 

Ringrazio i vostri insegnanti per la passione e l'impegno profusi nel muoversi in un mondo che non 

conoscevano, dentro un rapporto didattico nuovo ed incerto in cui non esistono confini spazio-

temporali: hanno a cuore il vostro apprendimento, il vostro futuro. Seguiteli, ascoltateli, mantenete 

vivi i contatti con loro. 

Quindi studiate ancora di più con maggiore impegno. 

Sono disponibili, infatti, la piattaforma del registro elettronico Axios e Google Suite for Education: 

vi prego di usare solo quelle senza passare da una piattaforma all'altra dispendiando tempo ed energie.  

 

Un ringraziamento particolare a voi tutti, alle vostre famiglie, al personale docente che con alto spirito 

di abnegazione si sta mettendo in gioco (soprattutto al team di Innovazione Digitale), ai collaboratori 

scolastici che hanno sanificato gli ambienti scolastici, agli assistenti amministrativi e tecnici che 

portano avanti le pratiche indifferibili. 

 

Nella speranza che questo incubo termini presto per tornare finalmente a riabbracciarci. 

Andrà tutto bene. 

Con profondo affetto.                                                                         La vostra preside 

 

 

 

 


