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Lettera aperta agli studenti e alle studentesse, ai genitori; al personale docente 
e ATA 

La situazione emergenziale in atto impone la rigorosissima osservanza di 
comportamenti che ci obbligano a rinunciare ad atti abituali, costitutivi della 
nostra quotidianità, come, ad esempio, darsi la mano e abbracciarsi, 
attenendoci invece a rigidi ma indispensabili protocolli sia a scuola che fuori 
(casa, bar, pub, palestre, piscine e simili). 
Premesso ciò, è ragionevolmente fondato ritenere che tale situazione possa 
comportare ulteriori sospensioni delle attività didattiche ordinarie, essendo 
quello scolastico un servizio che mette in movimento oltre 8 milioni di soggetti 
discenti, che cointeressa le corrispondenti famiglie e che come tale potrebbe 
essere un fattore amplificatore dei fenomeni in corso. 
Ai ragazzi e alle ragazze, titolari del servizio di istruzione, chiedo di continuare 
a studiare e ad impegnarsi ,di portare la scuola nelle vostre case ,in una sorta 
di processo inverso che sarà sicuramente fertile di  efficaci risultati e 
rappresenterà   per voi un momento di crescita personale ; ai vostri genitori, 
parte attiva della nostra comunità scolastica, di perseverare nella 
sperimentata collaborazione, in particolare attraverso il riferimento costante al 
sito istituzionale della scuola (www.ispiazzaresistenza.edu.it); al personale 
docente ,come sempre collaborativo e responsabile ,di qualificare 
ulteriormente la propria professionalità nelle pratiche didattiche, con rilevante 
riguardo alle metodologie a distanza,  in questo momento unica alternativa a 
quelle in presenza; ai collaboratori scolastici, parte integrante della comunità 
educativa ,di intensificare  le operazioni di pulizia dei locali e la sorveglianza 
degli ingressi, azioni fondamentali per l’igiene e la sicurezza; agli assistenti 
tecnici di ottimizzare gli interventi di competenza ; al personale 
amministrativo, di continuare ad esercitare un ruolo trainante 
nell'organizzazione e nel funzionamento del nostro Istituto; ai Docenti 
Collaboratori e   a tutti i docenti dello "Staff", di confermare la straordinaria 
opera di supporto, al servizio dei soggetti discenti, del personale, della "res 
publica": Scuola e Stato. 
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