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CIRC. N. 425

LUCCA 13 MARZO 2020
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE D’ISTITUTO
AGLI STUDENTI E LORO FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA

OGGETTO :
AGGIORNAMENTO
SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PERIODO DI
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ 13 MARZO 2020
Dopo aver preso conoscenza delle draconiane prescrizioni del Governo ,riassunte nel DPCM
del 11 marzo u.s. , continuiamo il nostro lavoro con la scuola aperta ma con personale ridotto per
garantire la tutela della salute dei lavoratori. Abbiamo adottato la formula del lavoro agile del
personale amministrativo o smart working e stiamo procedendo ugualmente in maniera efficiente
nel nostro quotidiano lavoro.
Comunque, le scuole rimangono aperte , con tanti problemi da risolvere, lavoro agile degli
ATA, rotazione dei collaboratori scolastici ecc. ma , personalmente , sono convinta che sia giusto
così e sono ben felice di essere a scuola ogni giorno per svolgere il mio lavoro, incoraggiare i
miei bravissimi docenti , il personale ATA, gli studenti e seguire l’evolversi della formazione a
distanza , cercare e trovare le soluzioni giuste ai vari problemi che potrebbero in ogni momento
presentarsi.
Ringrazio tutti per i sacrifici e gli sforzi che stiamo affrontando in questi giorni , di fronte ad
una situazione difficile, nuova, imprevista ed imprevedibile : buon lavoro a tutti !!!!
Ricordo che da questa mattina due scuole rimarranno chiuse , il Liceo Classico e l’Istituto
Professionale Civitali, rimarrà aperto solo il Liceo Paladini, sede degli uffici di segreteria e della
Presidenza, in Campo di Marte, Via Pelliccia pal. 7.
Presto saranno inviate alle famiglie le schede informative interperiodali tramite mail. Sollecito
i genitori/tutori che non l’abbiano ancora fatto di farci avere prima possibile le liberatorie compilate
e firmate previste a tutela della privacy per portare avanti la formazione a distanza . Possono
inserirle direttamente nel sito nella sezione dedicata alla formazione a distanza
https://sites.google.com/isimachiavelli.com/isimachiavellipnsd/home-page
o inviarle tramite mail all’indirizzo della scuola
luis001008@istruzione.it
Nella homepage del sito della scuola è pubblicato il calendario delle video lezioni che viene
aggiornato in continuazione da alcuni nostri eccellenti docenti. Gli studenti e le loro famiglie
possono consultarlo per prendere visione delle attività didattiche.

https://docs.google.com/document/d/1OuUrAxsfEcHtFvyTbYqMx0U4RJfT86dHMBCbBTAiAg/edit
In caso di problemi e segnalazioni varie consiglio ai genitori e agli studenti, qualora non fosse
possibile farlo tramite telefono , di inviare tutto tramite mail alla posta della scuola ; cercheremo di
dare le risposte adeguate in tempi brevi.
Ai nostri studenti consiglio di continuare a studiare con serenità ed applicarsi nel quotidiano
lavoro seguendo le istruzioni dei loro Professori.
Come già evidenziato nella circ. n.422 consiglio di seguire anche i programmi che RAI Cultura
ha messo in cantiere in questo periodo : rappresentano un supporto al processo di apprendimento
che deve continuare in maniera regolare anche in questo periodo .

Informo che nel nel portale messo a disposizione dal Ministero per l’Innovazione tecnologia e
la Digitalizzazione, con il supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, sono disponibili
offerte di giga gratuiti utili, fra l’altro, per facilitare la didattica a distanza.
Li mettono a disposizione Vodafone, Tim, Fastweb, Wind e Iliad. Un supporto in più per
docenti, studenti e famiglie, fanno sapere le Ministre Paola Pisano (Innovazione Tecnologca) e
Lucia Azzolina (Istruzione) che stanno sollecitando diversi partner privati a dare il loro contributo,
in forma gratuita, in questa fase di emergenza.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto di solidarietà digitale lanciato dal Ministro per
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione nei giorni scorsi ed esteso a tutto il territorio
nazionale con l’obiettivo di aiutare le persone, i professionisti e le aziende a continuare, attraverso
servizi digitali, la propria attività e mantenere le proprie abitudini di vita.
Avanti tutta….ce la faremo !!!!! Occorre sempre affrontare con serenità e forza di spirito le
situazioni difficili e , soprattutto, saper trovare gli aspetti positivi che anch’esse offrono. Dal
momento che le difficoltà temprano il carattere sono convinta che usciremo tutti umanamente e
professionalmente migliori da questa impegnativa prova.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariacristina Pettorini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

