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Alle famiglie
Oggetto: Disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto fino al 03/04/2020

L’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure per il contenimento
del contagio adottate nei diversi DPCM e ordinanze regionali hanno prodotto una serie di interventi
che hanno coinvolto direttamente e repentinamente l’organizzazione della nostra vita scolastica. Gli
edifici scolastici sono chiusi ma l’attività didattica ed amministrativa continua con tutte le difficoltà
organizzative che ovviamente ne conseguono. Stiamo sperimentando nuove forme di didattica e, dal
punto di vista amministrativo, modalità di lavoro agile mai utilizzate prima d’ora.
•

Le attività didattiche proseguono in modalità a distanza attraverso una serie di piattaforme
e di strumenti che stiamo cercando di coordinare e di semplificare per tutti. Stiamo
monitorando le necessità di quelle famiglie che non dispongono di strumenti tecnologici per
poter garantire il diritto all’istruzione a tutti. Abbiamo provveduto ad indicare i siti da cui
scaricare i libri in adozione, vista l’impossibilità di consentirvi di prelevarli da scuola così
come tanti (soprattutto genitori della scuola primaria) avevano chiesto. Il diniego alle vostre
richieste è stato per me difficile ma purtroppo necessario per contenere gli spostamenti e i
pericoli di contagio sia per i collaboratori scolastici e per gli insegnanti a cui dare incarico di
individuare il materiale da prelevare sia per i rappresentanti dei genitori che poi avrebbero
dovuto distribuire a tutti gli altri. Vi renderete conto che si tratta di misure di emergenza e
confido nel supporto e nella collaborazione di voi tutti. Abbiate fiducia nella nostra scuola e
nei docenti, che orgogliosamente rappresento; hanno risposto mettendo in campo
professionalità, disponibilità, umanità, creatività. Perdonateci se qualche volta il
coordinamento non è impeccabile o quella tale piattaforma non funziona bene o i compiti non
sempre sono ben calibrati. Tenete conto che non è stato possibile deliberare una modalità e
una strategia univoche e condivise, facendole votare in un collegio dei docenti, anche se ci
stiamo organizzando per farne uno online. Vi garantisco un impegno senza risparmio di
energie per poter portare a termine nel miglior modo possibile questo difficile anno scolastico,
garantendo ai vostri figli innanzitutto serenità e vicinanza emotiva, oltre che educazione e
successo formativo. Facciamo in modo che questa situazione sia un’occasione di crescita e
che i nostri alunni imparino attraverso il nostro esempio di coesione e di concordia a dare il

giusto valore alle cose e a tirare fuori quella forza d’animo che è indispensabile possedere per
poter affrontare i momenti di difficoltà che la vita ci pone.
• Il ricevimento del pubblico è sospeso fino al termine dell’emergenza epidemiologica.
Gli uffici amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile e le
eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che
potranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
rmic8a8005@istruzione.it – rmic8a8005@pec.istruzione.it
Il personale della segreteria, coordinato dal Dsga, sta ottemperando a tutti gli impegni, senza
perdere di vista le scadenze indifferibili che scandiscono la vita amministrativa della nostra istituzione
scolastica. Per tale motivo, la sede centrale resterà aperta solo un giorno a settimana, salvo ulteriori
modifiche che dovessero rendersi necessarie. Giungono frequenti richieste di restituzione delle quote
dei viaggi di istruzione da parte di voi genitori. Saremo in grado in tempi brevi di procedere con la
restituzione delle somme versate; il nostro DSGA, che ringrazio per il senso del dovere, la caparbietà
e lo spirito di abnegazione, sta facendo tutti i passi necessari per portare a termine tale operazione.
Le richieste di rimborso devono essere necessariamente così corredate:
•
nome e cognome genitori;
•
nome alunno/a/i/e + classe;
•
dettaglio cifra rimborso e uscita corrispondente;
•
documento di riconoscimento fronte/retro dei genitori;
•
codice IBAN su cui erogare il rimborso
Nel caso di esigenze particolari potete scrivere direttamente a me all’indirizzo
seguente: caterina.ditella@istruzione.it e vi risponderò in tempi, quanto più possibile, brevi.

Grazie per la collaborazione
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