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circolare  n. 130 
 

Sa Michele S.no, 21 marzo 2020 
 

A TUTTI I DOCENTI 
AL SITO ON LINE 

 
Oggetto: Comunicazione ai Docenti. 
 
 Carissimi Colleghi, 
intanto il mio personale ringraziamento per come stiamo vivendo questi giorni. L’auspicio è che 
possa passare tutto nel più breve tempo possibile. Per intanto, proprio per quella che è la nostra 
natura professionale, siamo chiamati a dare ulteriore dimostrazione del nostro essere insegnanti.  
     L’emergenza ci costringe a trovare nuove strategie per continuare a sentirci comunità educante. 
Non possiamo lasciare i nostri  ragazzi abbandonati a se stessi.  Ecco perché in questi giorni grazie 
soprattutto alla disponibilità di alcuni di voi abbiamo cercato di mettere in campo uno strumento 
capace di farci sentire vicini nonostante la lontananza fisica. Ho, abbiamo la necessità innanzitutto 
di creare un minimo di condivisione e comunicazione. Come? Nella lettera che ho deciso di 
diffondere nei giorni scorsi parlavo di far ricorso a video conferenze. In questi giorni ne abbiamo 
sperimentato qualcuno e, tra questi, quello che appare più semplice, affidabile è  la piattaforma 
webinars  ZOOM VIDEO CONFERENCING. 
  Già nell’altra scuola che dirigo abbiamo messo a punto l’accesso e mercoledì prossimo ho 
convocato i collegi dei docenti per ordine di scuola. E’ necessario sentirci per avere una linea 
comune di percorso. Ecco perché anche a San Michele dobbiamo attrezzarci, prima tra di noi e, poi, 
avviare lezioni video con i ragazzi stante anche le indicazioni ministeriali.  
    Ho già invitato il prof. Festante  a verificare la possibilità di utilizzare detto link. Ci sono le 
condizioni per il suo utilizzo. Per cui, l’invito caldo che vi rivolgo: la settimana che si apre la 
utilizzeremo per accedere e accreditarci al link. Subito dopo potrò “convocare” collegi docenti per 
ordine di scuola in video conferenza. A tal proposito il prof. Festante è impegnato a darvi supporto, 
unitamente al sottoscritto, alle preziose collaboratrici, Piera e Fernanda e quindi a Roberta Barletta e 
Franca Santoro. Con loro già martedì potremmo avere un primo confronto su zoom. 
  So che vi chiedo  molto. Ma svolgo il mio ruolo e sono certo che voi carissimi docenti ne 
comprendete il senso. Intanto un immenso GRAZIE. 
   Sono a vostra disposizione, unitamente a Fernando, Piera, Fernanda e Roberta. 
  Se avete necessità di parlarmi lo potete fare o al cellulare 334 3317440 o con  email 
lucadipresa@libero.it 
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