
 

                                                             
  Bernalda, 07/03/2020 

 
 

    A tutto il Personale 
IIS Bernalda Ferrandina 

 
In questo momento delicato siamo chiamati ad un senso di responsabilità e di affezione al 

bene comune.  

Abbiamo sempre invitato tutti alla serietà e al rispetto delle norme e delle regole. Adesso 

dobbiamo mettere in campo le competenze di Cittadinanza e Costituzione, che tante volte in questo 

anno e negli anni passati, abbiamo richiamato, durante la nostra azione educativa e didattica. 

Potremo sconfiggere il virus o almeno rallentare la sua propagazione se rispetteremo le 

indicazioni date da scienziati ed esperti, se seguiremo i comportamenti suggeriti, con scrupolo ed 

adeguata attenzione. 

Ognuno di noi può  contribuire ad evitare di allargare la diffusione del contagio osservando 

attentamente le indicazioni forniteci così come ha detto anche lo stesso Presidente Sergio Mattarella. 

Di fronte alla scuole chiuse avvertiamo un senso di tristezza e di inadeguatezza. 

Un virus ci blocca, ci ferma, ci costringe a non portare avanti i nostri progetti. 

Siamo di fronte ad una circostanza che ha scombinato i nostri piani, siamo chiamati tutti ad un 

maggior senso di responsabilità.  

Ognuno, senza distinzione, è chiamato in causa. Ognuno deve fare il proprio dovere e deve 

assumere la responsabilità delle proprie scelte. 

Ringrazio tutti i docenti che, a fatica, hanno attivato la didattica a distanza con classi virtuali, 

gruppi Whatsapp, Fb, mettendo in campo competenze e conoscenze digitali acquisite negli anni per 

far sì che non si interrompesse il dialogo educativo e didattico con gli studenti.  

Ringrazio la DGSA e tutto il personale ATA, i tecnici di laboratorio per la produzione di 

igienizzanti, che continuano a lavorare, rispettando e applicando le indicazioni ministeriali.  

Comunichiamo ai ragazzi di non sprecare questo tempo : diciamogli che lo potranno utilizzare 

per studiare, approfondire, recuperare, crescere, imparare e diventare tutti più grandi e responsabili . 

Diciamogli di non andare ad affollare i bar e/o altri locali per evitare una propagazione del contagio. 

In questo momento un po’ strano, quasi surreale - pur nella consapevolezza che il cammino è 

più arduo e difficile - tutti possiamo dare il nostro contributo, ciascuno di noi può mettere in gioco 

abilità e capacità, conoscenze e competenze, il proprio senso di responsabilità. 

Dobbiamo vincere la paura con la SPERANZA. 

 

Con affetto il vostro Dirigente 
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