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Alle Studentesse e agli Studenti
Al sito web
Carissime Studentesse e carissimi Studenti,
a seguito delle ulteriori misure restrittive poste in essere dal Governo per contenere la diffusione del
contagio da COVID- 19, sento il bisogno di “raggiungervi” con un messaggio.
L’Italia sta vivendo un periodo difficile, surreale. Però, è attraverso le difficoltà che diventiamo più forti.
L’imprevedibilità del momento che stiamo vivendo sia da stimolo per accettare sfide quotidiane nuove.
Continuate a studiare, a riempire lo spazio di vita confinato, che avete disponibile, di bellezza e significato.
Ora è il momento giusto per ammirare la bellezza delle “ piccole cose” : dalla natura alla canzone preferita,
al libro più avvincente.
La sospensione delle attività didattiche in presenza ha reso necessarie una serie di iniziative da parte della
nostra scuola volte a mantenere viva la comunità di classe e il senso di appartenenza. In proposito vi invito a
leggere le circolari sulla didattica a distanza pubblicate sul sito. Tutti noi siamo chiamati a collaborare con
atteggiamento positivo e propositivo al fine di proseguire le attività formative nel miglior modo possibile.
Ogni giorno sarà vostro compito aprire il registro elettronico dove troverete le indicazioni, i materiali e i
compiti assegnati dai vostri docenti. Sarà molto importante che voi mettiate a frutto le vostre competenze
digitali e svolgiate le attività assegnate nei tempi richiesti, in modo da poter procedere nel lavoro
quotidiano, proprio come se fossimo a scuola. Per avere Giga illimitati messi a disposizione dai vari
operatori telefonici si possono trovare informazioni sul sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/.
Sin dal mio arrivo nella vostra scuola, ho detto che il mio ufficio sarebbe stato aperto alle vostre esigenze e
necessità, anche adesso “ a distanza” sono reperibile sempre, potete contattarmi sia telefonicamente che a
mezzo e-mail.
Sono certa che siamo, tutte e tutti, pienamente responsabili e rispettosi in questo momento così critico per
il nostro Paese, delle indicazioni annunciate dal Primo Ministro. Solo grazie a uno sforzo collettivo, come
quello che stiamo mettendo in campo, riusciremo a superare l’attuale difficoltà.
Oggi, e SEMPRE, va difesa la vita!
Un caro saluto
Orvieto, 23 marzo 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Rita VESSELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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