
 

Pescra, 21.3.2020 

 

Cari Studenti, cari Genitori, 

la nostra Scuola, in questi giorni di emergenza mai vista, è più che mai vitale e attiva attraverso la 

Didattica Digitale. Sebbene gli edifici dell'Istituto siano chiusi, la nostra comunità in tutte le sue 

componenti è più mai coesa e, oltre a produrre formazione, mantiene vivo lo spirito, crea fiducia, 

rasserena e rappresenta un elemento di relazione e di motivazione.  

Cari Studenti state dimostrando, con il vostro impegno di essere i protagonisti di una relazione 

formativa nuova, la didattica a distanza, e nello stesso tempo state esprimendo, con il rispetto delle 

raccomandazioni nazionali, la consapevolezza che dalle azioni personali dipende il futuro dell'intera 

collettività. Questo mi rende orgogliosa di Voi. Non abbiate timore, preoccupazione o incertezza, 

mantenete vivi la vostra comunità di classe insieme ai docenti e il senso di appartenenza alla grande 

comunità dell'Istituto Alberghiero e Turistico De Cecco. E se qualcuno di voi avverte sensazioni di 

isolamento siate pronti a far sentire la viva presenza e non abbiate timore a farmelo sapere.  

Cari Genitori, esprimo a Voi un profondo ringraziamento per lo spirito collaborativo e la immediata 

disponibilità con la quale avete reagito  ad una inconsueta modalità formativa. La didattica a 

distanza è una prassi diversa di fare scuola "non a scuola", provocata da questa situazione inedita, 

a cui cerchiamo di dare due diversi significati:  la circostanza straordinaria non deve sminuire il ruolo 

sociale e formativo della scuola, ma al contempo  è proprio la gestione dell’emergenza ad offrirci 

un’opportunità inaspettata  per creare comunità,   una interazione ancora più ponderata e ragionata 

tra studenti, docenti e genitori, un nuovo modo di stare insieme.  

I miei Docenti e il Personale, tutti coesi, ciascuno con le proprie responsabilità etiche e professionali, 

sono al Vostro fianco, affinché il rapporto con la scuola permanga vivo ed efficiente come sempre. 

Colgo l’occasione per comunicarVi  che  la Segreteria e l'Amministrazione sono operative in modalità 

lavoro-agile e sempre raggiungibili tramite mail e telefono.  

Cari Studenti e Genitori, tutti noi abbiamo la consapevolezza di essere davanti ad una sfida che porta 

con sé sacrifici ed esige comportamenti ancora più responsabili ma siamo certi che questa 

emergenza ci renderà ancora più forti e determinati: la Scuola, la nostra Scuola non indietreggia, 

sarà sempre in prima fila, baluardo di sicurezza, stabilità e futuro.  

Vi sono vicina come sempre 

 

La Dirigente Scolastica 

 Alessandra Di Pietro 


