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Prot. n.

Nocera Superiore,
A tutti i docenti
Sul webWEB
Ai Componenti il Consiglio di Istituto

Oggetto: MESSAGGIO DS AI DOCENTI E ATA – VISION E MISSION DI SCUOLA AI TEMPI DEL
CORONA VIRUS didadista@libero.it posta dedicata su cui inviare le relazioni del VENERDI‘
I tempi che stiamo vivendo sono per la scuola momento e periodo di profonda riflessione per guardare dentro di
noi, per sperare, per volare oltrepassando i nostri problemi, per guardare orizzonti più sereni e meno oscuri, per
disegnare nei nostri cuori e in quelli dei nostri alunni sentieri di amore, di pace, di speranza.
La sospensione didattica imposta dal CORONA VIRUS è per me l’occasione sentita e gradita per rivolgere a tutti
Voi il mio pieno sostegno al vostro prezioso lavoro che non si interrompe per un VIRUS . Tutti noi siamo autori,
architetti e artigiani di un percorso formativo per gli alunni denso di ostacoli ma pieno di soddisfazioni e di
gratificazioni umane, interiori e spirituali. In ogni operatore scolastico questa CRITICITA‘ prodotta dall’epidemia
in corso amplifichi e rinsaldi la fiducia in un protagonismo educativo sempre più forte e autorevole,
Alla fine si affermerà un ANTIVIRUS più forte: il senso chiaro, trasparente e deontologicamente indelebile dello
spirito di abnegazione, di responsabilità, di assertività, di senso di appartenenza ad un percorso professionale
comune che vi ha sempre contraddistinto.
In questo periodo di sospensione la scuola seguirà le indicazioni delle disposizioni ministeriali cercando di
consolidare percorsi didattici a distanza con gli alunni.
Il personale ATA sarà in servizio con i tempi e le modalità indicate dalle disposizioni ministeriali DCPM marzo
2020
Il personale docente sarà in servizio a distanza assicurando la reperibilità con le modalità indicate e condivise nella
nostra scuola nel rispetto della normativa DCPM marzo 2020 e disposizioni attuative interne della scuola come da
linee guida DIDATTICA A DISTANZA e da verbale dello staff di Presidenza.
Tutto il lavoro singolo dei docenti verrà raccolto dopo la contestualizzazione con i ragazzi e gruppi classe in una
banca dati. Il tutto verrà settimanalmente relazionato (il venerdì con invio via mail all’indirizzo di posta dedicata

che è didadista@libero.it po il controllo del Ds verrà il lavoro relazionato inserito agli atti del registro dei verbali di
classe per i successivi adempimenti procedurali amministrativi inerenti in special mondo l’attività di valutazione e
di monitoraggio degli apprendimenti.
Sicuro e grato del Vostro impegno che Vi ha sempre contraddistinto si rimane a disposizione.
Il DS gradirà ogni suggerimento, supporto, idee innovative e costruttive e sarà presente a scuola per i lavoratori e
per gli utenti dalle ore 8.30 alle 13.30 dal Lunedì al Venerdì ricordando a tutti famiglie, alunni e lavoratori che la
scuola va avanti comunque aldilà del VIRUS perchè all’interno ha molti ANTIVIRUS fatti di cura educativa e di
speranza da condividere con i nostri studenti.

Il DS
Prof. Michele Cirino

