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Circolare n° 243 

 

Roma, 23/03/2020    

Studenti e Famiglie 

Docenti  

DSGA e Personale ATA 

Sito Web 

 

Oggetto: Messaggio della Dirigente scolastica e informazioni sui servizi 
 

Da qualche settimana ormai stiamo sperimentando un nuovo sistema di vita che ha stravolto 
completamente le nostre abitudini e ci ha costretti ad un isolamento innaturale ma assolutamente 
necessario per vincere una sfida difficile, ma speriamo non impossibile.  Per fare in modo che anche 
in questo momento la scuola rimanga per gli studenti un luogo di confronto, di dialogo, di crescita, 
pur in assenza del nostro spazio fisico abituale, abbiamo cercato, nel più breve tempo possibile, di 
costruirne uno virtuale, capace di riportarli quotidianamente ad una dimensione di “normalità”. 
Sicuramente c’è ancora molto da migliorare e siamo pronti a farlo. Voglio sottolineare tuttavia il 
grandissimo impegno di tutta la comunità scolastica, alla quale voglio esprimere il mio 
ringraziamento e il mio apprezzamento:  

Ai docenti, che con grandissime professionalità hanno cercato, fin dai primissimi giorni, di 
rimodulare completamente la propria azione didattica adattandola alla nuova situazione, 
sperimentando nuove strategie comunicative,  confrontandosi,  preparandosi,  lavorando ben oltre 
il  dovuto per continuare ad essere un punto di riferimento per i loro studenti.  

Allo staff di presidenza ed in particolare alla prof.ssa Ieni, infaticabile ed insostituibile nella sua 
azione di raccordo e di coordinamento tra le varie componenti, di fondamentale importanza per la 
definizione e l’attuazione di nuove strategie.  

Al personale ATA, che ha dato prova di grande professionalità e flessibilità: i collaboratori, che non 
si sono risparmiati nella pulizia straordinaria dei locali; la segreteria, che ha garantito la sua presenza 
a scuola fino a che è stato possibile e necessario e ha poi trasformato l’attività per poterla svolgere 
da casa ; la DSGA , che ha saputo riorganizzare velocemente il lavoro di tutti mantenendolo al 
massimo dell’efficienza e dell’efficacia. 

 AI genitori, che continuano ad avere fiducia nella nostra azione educativa e che attraverso le loro 
indicazioni ci aiutano a migliorarne la qualità. A loro in particolare chiedo di segnalare qualsiasi 
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situazione di difficoltà, sia tecnica che didattica, ai coordinatori di classe, per poter mettere in atto 
gli interventi opportuni. 

E a voi, ragazzi, che finora siete stati all’altezza delle nostre aspettative perché avete mostrato 
grande senso di responsabilità. Non è facile, in un momento in cui siamo tutti disorientati e fragili, 
trovare interesse nello studio ma è proprio attraverso l’impegno e un dialogo educativo costante e 
costruttivo che possiamo cercare risposte positive alle mille domande che quanto sta accadendo ci 
pone. 

La scuola, la nostra scuola, continua a fare la sua parte, continua ad esserci, seppure con una diversa 
modalità organizzativa. Per ora, per salvaguardare la salute di tutti, abbiamo ulteriormente 
potenziato i nostri servizi online e, al fine di garantire i servizi essenziali, saremo presenti a scuola 
solo su appuntamento. 

Per poter continuare a comunicare con noi e a condividere la nostra idea comune di scuola, ci sono 
a vostra disposizione diversi indirizzi email dedicati a cui poter fare riferimento 

Per informazioni e assistenza sulla didattica a distanza:  dad@liceolabriola.edu.it  

Per comunicazioni ordinarie e istituzionali: rmps010004@istruzione.it 

Per contatti diretti con la dirigenza genitori, famiglie e rappresentanti degli studenti potranno 
chiamare dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 il numero 0656342172.  

Per contatti con l’amministrazione è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 il numero 
3333469284. 

Sono fiduciosa che presto potremo tornare alla nostra consueta attività, sono vicina a tutti voi e 
traggo dal vostro impegno quotidiano nuova energia per continuare a svolgere il mio lavoro.  

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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