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TUTTE LE SEDI   

 

 

Oggetto: formazione a distanza  

 

 

 

Cari professori e care professoresse, 

 

vi scrivo, in questo momento di emergenza sanitaria, prima di tutto per ringraziarvi per l'adesione che la 

maggior parte di voi ha dato nei riguardi delle strategie che abbiamo posto in essere alla fine della scorsa 

settimana, quando, confrontandomi con la task force di docenti che ho costituito, è stato deciso di avviare 

la formazione a distanza.  Abbiamo intuito, infatti, fin dai primi momenti, che la situazione si sarebbe 

protratta nel tempo, e deciso di coinvolgere tutto il Collegio Docenti in un'azione didattica che ci è 

sembrata doverosa.  

I nostri ragazzi hanno bisogno di sentirci vicini, necessitano di sentirsi parte di una comunità educante 

presente, nonostante tutto. In molti casi per i nostri studenti noi siamo un punto di riferimento importante 

che diventa indispensabile nei momenti di crisi.  

Ho deciso, come tutti sapete, di consultarvi con modalità telematica, dal momento che non ho ritenuto 

opportuno riunirvi in presenza come alcuni dirigenti, invece, hanno deciso di fare.  

Ho pensato prima di tutto a prevenire possibili contagi, anche se ho ritenuto necessario acquisire il vostro 

parere per dare un valore formale alle attività di formazione a distanza in essere, nella consapevolezza che 

il consenso del collegio dei docenti dia valore sia al lavoro di voi docenti, sia a quello degli studenti.  

Vi chiedo uno sforzo comune per stimolare tutti gli studenti a partecipare alle attività di formazione a 

distanza.  

La task force di supporto sta lavorando con grande impegno e professionalità  per gestire al meglio le 

attività e le relative situazioni problematiche.  

La bozza di delibera sottoposta alla vostra approvazione, come tutti avrete constatato, dato che la votazione 

è stata trasparente, è stata ampiamente approvata e quindi, entro domani, riceverete la delibera stessa con i 

risultati della consultazione e le ulteriori disposizioni che dovranno guidarci in questo periodo 

particolarmente problematico che spero passi al più  presto.  

Dobbiamo preparaci ad affrontare i giorni futuri con senso di responsabilità e con la dovuta flessibilità.  

Resto a disposizione per qualsiasi necessità.  

 

Distinti saluti.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Sabina Depaoli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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