
Emergenza Covid – 19 – messaggio della Dirigente Scolastica 
 

Cari studenti e famiglie, lavoratori e lavoratrici della scuola, 

come noto il D.P.C.M. 04.03.2020 ha disposto la sospensione delle attività didattiche su tutto il 

territorio nazionale fino al 15 marzo p.v., in relazione alla situazione emergenziale COVID-19. 

Viviamo tutti una situazione nuova, caratterizzata da un diffuso senso di incertezza  che investe tutti 

noi, come persone, cittadini e responsabili dell’educazione e dell’istruzione, di nuove e inedite 

responsabilità. 

La scuola aquilana ha già affrontato con dedizione e coraggio  un’altra terribile emergenza, tanto da 

meritare insieme a tutta la scuola abruzzese la  medaglia d’oro per i meriti dell’Istruzione. 

Ma quello che allora rappresentò il punto di forza nell’emergenza - stare insieme, essere comunità 

nonostante tutto - sembra essere l’aspetto di maggiore vulnerabilità nella situazione attuale.  

Per questo motivo, nella nuova emergenza, la scuola deve proporsi in un ruolo nuovo e tutto da 

inventare,  che è quello di tenere salda la comunità e  garantire il diritto costituzionale all’istruzione 

di studentesse e studenti  utilizzando la modalità della didattica a distanza,  come prescritto dall’art. 

1, comma 1, lettera g del citato DPCM;  tutto ciò per  costruire una nuova normalità in attesa di 

quella che ritroveremo, mi auguro, nel più breve tempo possibile. 

La scuola non si è fermata: insieme a me la DSGA,  i membri dello staff, gli assistenti 

amministrativi, i tecnici e i collaboratori scolastici sono al lavoro, ciascuno per le proprie 

competenze, per consentire la gestione  di tutti gli aspetti  ordinari e straordinari di queste giornate. 

Alcuni docenti, che si sono messi spontaneamente a disposizione, hanno studiato e selezionato gli 

strumenti già in dotazione all’istituto o facilmente  reperibili in rete che consentiranno una gestione 

semplice ed efficace della didattica a distanza e hanno elaborato un documento di supporto, che 

troverete allegato a questa lettera. 

Invito pertanto tutti i docenti a prenderne visione per attivare i primi contatti con gli studenti e 

programmare i propri interventi di didattica a distanza . 

Invito gli studenti a cogliere tutti gli stimoli allo studio e all’approfondimento  che saranno proposti 

dai docenti e a riscoprire, proprio in questo momento di crisi, il valore dello studio come motore del 

progresso: quel progresso che potrà, in futuro, consentirci di gestire in sicurezza pericoli incombenti 

come quello attualmente rappresentato dal Covid-19 . 

Invito tutti a curare il senso e il sentimento di appartenenza alla comunità: scolastica, cittadina, 

nazionale, umana.  

Insieme, facciamo di questa crisi un’occasione: di crescita, di progresso, di umanità. 

 

Con gratitudine e affetto 

M. Chiara Marola 

  
 

 


