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Gentili Genitori 

Cari studenti 

le misure di contrasto e prevenzione dell’epidemia da Coronavirus adottate dal Governo hanno, ormai da 

mesi, chiamato al massimo impegno tutte le varie articolazioni dello Stato: il sistema sanitario pubblico e il 

personale tutto, i centri di ricerca e monitoraggio, gli Enti pubblici Regioni e Comuni, le forze di sicurezza. 

La comunità scientifica chiede di alzare il livello di attenzione e di azione, allo scopo di ridurre al massimo 

la diffusione dell’epidemia e del suo picco, che potrebbe avere una pesantissima ricaduta sulla tenuta stessa 

del nostro sistema sanitario e sulla salute pubblica. In questo quadro la decisione di attivare una modalità di 

didattica essenzialmente digitale ha rappresentato e rappresenta tutt’ora una scelta impegnativa e di forte 

impatto nella vita quotidiana di milioni di studenti e delle loro famiglie. Ma questa decisione, adottata 

come misura di profilassi per contenere il contagio, non deve interrompe la continuità del lavoro e delle 

relazioni della nostra Comunità. Siamo tutti chiamati a mettere in campo soluzioni innovative per 

mantenere, nelle forme possibili, la continuità didattica e relazionale per i nostri ragazzi. Vista l’enorme 

necessità di adeguarsi velocemente a tali forme di didattica la nostra scuola, come altre sul territorio 

nazionale, ha provveduto a supportare le famiglie dando la possibilità di richiedere, in comodato d’uso, i 

device utili a garantite una frequenza assidua degli alunni alla didattica e a tutte le iniziative che la scuola 

ha attivato, seppure a distanza. E’ da evidenziare, tuttavia, che ancora tante sono le difficoltà, soprattutto 

legate alla connettività, che a volte compromettono l’impegno di docenti, alunni e genitori. Per questo ho 

ritenuto importante segnalare che il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un decreto, allegato 

alla presente, che prevede un bonus rivolto alle famiglie, con ISEE inferiore ai 20.000 euro, per la 

connessione a internet in banda ultralarga e per la fornitura di un tablet o di un computer. Auguro a tutti 

buon lavoro auspicando che questo difficile momento possa presto diventare un lontano ricordo. 
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