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 A tutta la comunità scolastica  

del Liceo Cannizzaro 

 

      Con la presente vorrei far arrivare a ciascuno di voi: docenti, personale ATA, studenti, genitori e tutti i 

vostri cari il mio più sincero affetto e fare alcune piccole riflessioni alla luce del momento che stiamo vivendo 

e dare delle indicazioni operative necessarie per procedere in questo periodo di stop della didattica in presenza. 

Da giorni assistiamo ad una situazione di emergenza senza precedenti nella storia moderna e della scuola. Il 

momento è veramente delicato e necessita il rispetto di alcuni comportamenti indispensabili a cui tutti con 

responsabilità dobbiamo attenerci: 

1. Teniamoci a distanza di sicurezza gli uni dagli altri. 

2. Evitiamo contatti fisici anche nei saluti. 

3. Non frequentiamo aree affollate. 

4. Laviamoci spesso le mani. 

5. Usciamo solo se strettamente necessario. 

Facciamolo tutti. Per la nostra salute e quella degli altri. 

Sono consapevole che le circostanze attuali destano preoccupazione e timore, ma non tutto può e deve essere 

ridotto a questi sentimenti. Proviamo a trasformare queste situazioni di difficoltà in occasioni per riportare 

nella giusta dimensione ogni aspetto della nostra vita. Cerchiamo di dedicarci a quelle piccole cose, anche 

semplici, a cui non riusciamo solitamente perché siamo sempre molto impegnati e travolti dalla vita frenetica.  

Anche la scuola si riorganizza e coglie questa occasione per crescere. Si sta attivando insieme a tutti i docenti, 

che ringrazio,  affinchè possa essere garantito a ciascuno di voi studenti il lavoro a casa e l’impegno quotidiano 

nello studio di tutte le discipline curriculari previste, con una modalità a distanza. In questi primissimi giorni 

di stop della didattica, ogni docente si è attivato nell’invio di materiali e compiti tramite il RE, sta interagendo 

con voi attraverso diversi sistemi. 

Insieme ci stiamo preparando all’utilizzo per tutte le classi della piattaforma IMPARI a cui è già collegato il 

nostro Registro Elettronico e verranno effettuate videoconferenze attraverso Meet Jitsi rispettando l’orario 

scolastico previsto. A breve vi arriveranno indicazioni più precise e dettagliate in merito e nel contempo 

attenetevi alle indicazioni dei vostri docenti. 

Il mio pensiero quotidiano va a tutti voi studenti e in particolar modo a tutti gli allievi delle classi quinte che 

dovranno sostenere l’Esame di Stato. Impegnatevi come avete sempre fatto, consolidate gli argomenti trattati 

finora e  seguite pedissequamente  i consigli dei vostri insegnanti. 
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Voi genitori monitorate il lavoro dei vostri figli affinchè assolvano le richieste di ciascun docente.  

Solo lavorando in sinergia riusciremo ad affrontare al meglio questo delicato momento. 

Un grazie va a tutto il personale ATA che insieme a me e la DSGA provvederà ad assicurare il servizio minimo 

per garantire l’apertura della scuola. 

Anche se lo stop della didattica in presenza si protrarrà fino al 3 aprile, così come ha annunciato il Presidente 

del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, sappiate che Io e tutta l’Istituzione Scolastica siamo con voi! 

Insieme ce la faremo e trasformiamo questa criticità in un’opportunità. 

Roma, 09 Marzo 2020 

 

                                                                                                      Un caro saluto 

                                                                                                                            dalla vostra Dirigente  

                                                                                                                                      Prof.ssa Giuseppa Tomao 

 

 

 

 


