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Gentili famiglie,
vi scrivo in un momento difficile per il nostro Paese e nella consapevolezza che tutti i
cittadini italiani sono chiamati a grandi e piccoli sacrifici.
Noi auspichiamo tutti che il 16 marzo riprenderanno le attività normali ma non posso
nascondervi che la situazione è sempre più seria e richiede anche a noi dell’IC De Amicis
senso di responsabilità individuale e pazienza nel rispettare le limitazioni disposte
dall’autorità sanitaria e dal Governo.
I plessi sono chiusi e resteranno chiusi, tranne la sede di direzione, a garanzia dei servizi
minimi amministrativi necessari. Il principio di precauzione, che deve guidare i nostri
comportamenti in questi giorni a tutela della salute di tutti, mi impedisce di autorizzare
accessi alle nostre scuole per motivi che non siano urgenti e indifferibili: non sono tali le
richieste di ritiro di libri e materiali scolastici.
I docenti, che ringrazio per lo straordinario impegno nell’allestimento di attività di didattica
a distanza che non avevamo mai sperimentato prima in questa forma, gestiranno le attività
didattiche e le lezioni in modo che non sia necessario fare riferimento ai libri.
Abbiamo bisogno di ridurre i contatti sociali nel Paese e all’interno della nostra piccola
comunità per limitare gli effetti epidemiologici dei possibili contagi.
La sede è comunque aperta, chi avesse esigenze motivate da urgenze può contattare il
personale e chiedere di essere ricevuto.
Sono grato a tutti per la pazienza e la comprensione: stiamo lavorando per migliorare la
nostra capacità di fare lezione a distanza e vi faremo avere con tempestività tutte le
informazioni necessarie sugli sviluppi della situazione.
Resto a disposizione di chi volesse ulteriori chiarimenti sia telefonicamente sia attraverso
la posta elettronica.
Cordialità, Vincenzo Manganaro

