Prot. N. 2195

Napoli, 19 marzo 2020
AGLI ALUNNI e ALLE FAMIGLIE
A TUTTI I DOCENTI D’ISTITUTO
AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
A TUTTO IL PERSONALE ATA
AL SITO WEB

Cari, carissimi studenti e loro familiari,
Cari Docenti,
Cari amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici,
Da settimane viviamo una condizione di emergenza sanitaria mondiale -prima ancora che
nazionale- che è andata aggravandosi ogni giorno di più e che ci sta costringendo, nostro
malgrado, ad una riscrittura totale della quotidianità.
In circostanze così difficili e complesse, nell’arco di pochissimi giorni (oserei dire ore!), il nostro
Istituto ha messo in piedi un sistema di Didattica a Distanza frutto di cooperazione, condivisione e
supporto logistico di tutti i docenti, da cui emerge, con chiarezza, umanità e responsabilità
professionale innanzitutto nei riguardi dei nostri giovani allievi.
Miei cari ragazzi, la scuola continua. So dai docenti che state reagendo in maniera esemplare.
Questo ha un solo significato: avete a cuore la vostra crescita umana e culturale, e ciò mi rende
orgogliosa di voi! Mi dà fiducia che tutto andrà per il meglio, che presto ritorneremo ad
abbracciarci ed a riavere il possesso delle nostre vite.
Nelle ultime settimane il nostro Istituto ha continuato ad essere pienamente operativo; abbiamo
potuto fronteggiare episodi di estrema complessità grazie al lavoro di tutto il personale
amministrativo, degli assistenti tecnici e dei collaboratori scolastici, la cui disponibilità e presenza
incondizionata dichiara il senso di appartenenza a questa comunità scolastica.
In linea con le misure di contenimento del virus Covid19 e per limitare lo spostamento delle
persone, l’Istituto sarà aperto solo per attività amministrative urgenti e indifferibili da prestare in
presenza.
Le attività didattiche proseguiranno regolarmente in piattaforma.
A tutti chiedo di consultare il sito dell’Istituto nella pagina “AVVISI” per gli aggiornamenti, ai
docenti anche “Telegram” e la “Bacheca ARGO”.
Eventuali istanze, richieste e/o comunicazioni per la segreteria e/o per il Dirigente potranno
pervenire a mezzo e-mail agli indirizzi: nais118007@istruzione.it / nais118007@pec.istruzione.it
Oppure contattando il seguente numero: +39 3889237548 operativo da lunedì a venerdì dalle 9.00
alle 13.30.
A tutti con affetto e gratitudine,
La vostra Preside
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Scala
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 co 2 DL.vo 39/1993

