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CIRCOLARE INFORMATIVA   n°  273     del 7 MARZO  2020

Ai docenti 
Ai Genitori

Agli studenti
Al personale ATA 

Oggetto: Appello al rispetto del Patto Educativo di Corresponsabilità  

Cari studenti, genitori, docenti, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e 
amministrativi e DSGA, rivolgo a tutti voi un appello particolare in questi giorni 
eccezionali di sospensione delle lezioni.

Non sappiamo se le condizioni di emergenza sanitaria che hanno determinato questa 
situazione si prolungheranno oltre il 15 marzo ma è necessario essere tutti consapevoli
che con la sospensione delle attività in aula non si interrompe la vita della scuola e la 
didattica e soprattutto non si interrompe il patto di corresponsabilità che lega famiglie
studenti e personale della scuola e che allego a questo appello per rendere 
nuovamente tutti consapevoli del suo contenuto.
 
Invito ciascuno di voi con il suo ruolo e la sua responsabilità a rispettare il Patto di Corresponsabilità 
attraverso la partecipazione attiva e costruttiva alle azioni che saranno indicate prossimamente nelle 
circolari informative e che soprattutto descriveranno sul piano tecnico le modalità di attuazione della 
didattica a distanza, sulla base di quanto deliberato dal Collegio Docenti in seduta straordinaria 
venerdì 6 marzo 2020.

Le attività svolte on line saranno parte integrale a tutti gli effetti del piano che ciascun docente ha 
progettato nella sua materia per raggiungere determinati contenuti e abilità al termine dell’anno 
scolastico. 

Gli studenti saranno stimolati costantemente in modo interattivo a lavorare sui materiali inviati e a 
rinviare successivamente al docente, in base alle consegne, elaborati che andranno a costituire e a 
definire ulteriormente l’insieme di dati che concorrono alla valutazione formativa che ciascun 
docente registra costantemente per ciascun alunno.

In particolare invito:

- gli studenti al rispetto e alla collaborazione responsabile rispetto a quanto indicato dai docenti nel
registro elettronico sia nei tempi che nelle modalità richieste e a mantenersi in contatto 
quotidianamente con i docenti leggendo messaggi e rispondendo alle email.
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- i genitori alla vigilanza e alla collaborazione rispetto a quanto sarà comunicato e richiesto agli 
studenti e a segnalare tempestivamente, via email, al Coordinatore di Classe e al Dirigente 
Scolastico eventuali difficoltà nella connessione ad internet tramite pc o dispositivi mobili.

- i docenti al rispetto di quanto deliberato nel Collegio Docenti straordinario di venerdì 6 marzo 
2020 e a vivere questa condizione eccezionale con spirito di adattamento e con atteggiamento di 
flessibilità e di collaborazione anche nella comunicazione informale con studenti e famiglie.

- il personale ATA a collaborare con i docenti e con lo Staff di Direzione per ottemperare alle 
richieste  di utilizzo delle aule, delle LIM, del laboratorio di informatica o dei materiali informatici 
della scuola.

Confido nel senso di responsabilità di ciascuno di voi e nello spirito di appartenenza 
che lega ciascuno di noi alla comunità scolastica del Liceo Rodolico e che ci impegna 
ora, in modo più forte, a rimanere in un rapporto di solidarietà e di sostegno reciproco 
per affrontare nel modo migliore questo momento di disagio collettivo.

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                                        Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 del D.L.g.s n. 39/93
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