
 

 
Alla comunità scolastica 

 Al sito WEB 
 

 

 

 

 

Carissimi genitori, miei sempre più cari ragazze e ragazzi, 

 in questo momento metà degli alunni è presente a scuola e l'altra metà è a casa in                 
attesa di ricevere a distanza le lezioni che i compagni ricevono in aula. 

 Abbiamo effettuato un lungo lavoro in Collegio dei Docenti ricercando una soluzione            
con gli strumenti a disposizione. Al termine dell'analisi abbiamo purtroppo dovuto prendere            
atto che in questo istante non siamo in grado di realizzare una "didattica mista" che               
consideri in egual modo gli alunni in aula e gli alunni a casa. 

 Stiamo già ricercando maggiori risorse di docenti e di strumenti che ci possano             
consentire di fare scuola per tutti in questa situazione. 

 Tuttavia per ottenere e realizzare ciò serve un po' di tempo. Faremo più in fretta e                
bene che possiamo. Ma nel frattempo dobbiamo e vogliamo garantire SCUOLA per tutti. 

 Siamo ormai in grado di fare DAD nel miglior modo possibile, utile in emergenza.              
Pertanto, temporaneamente in attesa di nuova organizzazione, a partire da giovedì 12            
novembre le lezioni riprenderanno per tutti in DAD come la settimana scorsa. 

 Vogliamo tutti che tutto questo finisca presto, ma nel frattempo vogliamo con tutte le              

Pag. 1 di 2 

Prot. N. come da stampa protocollo informatico 

C. 62 Mola di Bari, 11 novembre 2020 

SCUOLA MEDIA STATALE ALIGHIERI-TANZI - C.F. 93402770726 C.M. BAMM25700A - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0002023/U del 11/11/2020 14:16:18VIII.1 - Varie



nostre forze che nessuno sia dimenticato o lasciato indietro. 

 Restiamo uniti, in questi giorni così difficili per tutti noi. Giorni di incertezza, di              
preoccupazione, di desiderio immenso di una vita normale... giorni di attesa, di fiato             
sospeso... ma giorni comunque di vita vera! Giorni che esistono, giorni che valgono! 

 Teniamoci tutti ciò che è possibile... manteniamo il filo del nostro camminare... In             
attesa di un'alba che giunga presto, con lo sforzo di tutti, con l'unione di tutti... 

 L'alba di un giorno in cui finalmente tutti ritrovino tutto! 
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Il Preside 

(Prof. Claudio Maria Pegorari) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale) 


