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Gentili Genitori,
il 17 marzo 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. “Cura Italia” e abbiamo pensato di
raggiungervi per comunicarvi quali sono le opportunità per le famiglie in questo periodo in cui l’emergenza
Coronavirus ci sta mettendo di fronte ad una prova dura e difficile.
Alcuni di Voi sono a casa, anche impegnandosi nel lavoro agile; altri con dedizione, spirito di sacrifico,
anche rischiando, si recano a lavoro.
A questa grande reazione collettiva contro l’emergenza mondiale partecipano anche le scuole ed i docenti,
attivando, per quanto possibile, ogni forma di “Didattica a Distanza”, interagendo con gli studenti e le
famiglie.
La scuola non si è fermata: nonostante l’emergenza, nella quale siamo tutti coinvolti, il nostro Istituto ha
continuato a garantire da subito la formazione a distanza, che, come abbiamo avuto modo di constatare
dai report forniti dai vari coordinatori, sta procedendo regolarmente, con un grandissimo impegno
organizzativo sia da parte della scuola che di ogni singolo docente (tramite registro e lezioni on-line), e ha
continuato a tenere operativi i servizi di segreteria (amministrativa e didattica).
Abbiamo, dunque, continuato a fornire il nostro servizio, tenuto conto anche della comunicazione del
Ministro dell’Istruzione, che ha annunciato la validità dell’anno scolastico anche con meno di 200 giorni di
presenza.
Vi ricordo che da questa settimana saranno attivi, altresì, gli sportelli psicologici “ progetto sulle emozioni”
e siamo disponibili a valutare, insieme a Voi, ulteriori metodologie di interazione e apprendimento a
distanza, per mantenere vivo il tessuto sociale e la formazione dei giovani.
A questo enorme sforzo della scuola è fondamentale che partecipino anche le famiglie, garantendo il
pagamento della retta, che costituisce un impegno annuale della famiglia, sottoscritto in occasione del
rinnovo dell’iscrizione.
Il corretto versamento della retta, secondo le scadenze previste dal prospetto rette a.s. 2019\2020,
rappresenta, quindi, un impegno da assolvere anche in questo momento di sospensione della frequenza
scolastica.
Da parte nostra, continueremo ad assicurarvi lo svolgimento delle attività didattiche, seppure con strumenti
diversi da quelli utilizzati ordinariamente, e l’ausilio di tutto il personale scolastico per venire incontro ad
ogni Vostra difficoltà o esigenza.
Vi prego anche di apprezzare i tempi rapidissimi in cui è stato possibile realizzare tutto ciò: il nostro Istituto
è stato sin da subito pronto ad attivare la “scuola a distanza”, grazie all’ausilio del personale di segreteria
ed al servizio di consulenza tecnico informatica, di cui la scuola si avvale ordinariamente durante l’anno,
che è stato potenziato, in via straordinaria, in questo periodo di emergenza.
In proposito, Vi ricordo che la nostra scuola si sostiene unicamente con le rette e la generosità di genitori,
benefattori e amici dell’Opera Salesiana; il contributo annuale previsto dalla retta scolastica ci consente,
pertanto, di pagare gli stipendi dei dipendenti e di avvalerci di servizi di consulenza esterna.
Abbiamo, invece, escluso dai conteggi dei pagamenti da effettuare i costi relativi ai servizi aggiuntivi
(mensa, corsi, etc..), per i quali non Vi è richiesto il versamento di alcun contributo.
Certi della Vostra comprensione e collaborazione, speriamo che quanto scritto non Vi abbia tediato o sia
stato poco chiaro.
L'intento era quello di farci presenti a Voi, perché siamo fermamente convinti che più che all'epidemia di
Coronavirus, dobbiamo sopravvivere all'epidemia della paura, a quel senso diffuso di incertezza che si
diffonde nelle nostre case, nelle nostre giornate, nelle nostre vite, e che ci paralizza, nella consapevolezza
che anche la nostra didattica a distanza può aiutare gli allievi delle nostre scuole a lasciarsi educare, anche
da questo tempo storico.
L’occasione è gradita per salutarvi calorosamente, nella speranza di poter ritornare alle nostre vite normali
quanto prima.
Il Direttore
Sac. Domenico Madonna

