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DIRIGENTE SCOLASTICO: ANGELA CIOFFI CODICI MECCANOGRAFICI 
 

 CODICE ISTITUTO NAIS 00900 G  

INDIRIZZI ►Tecnico: Costruzioni, Ambiente e Territorio NATD 00901 T  

 ►Tecnico: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria NATD 00901 T  

 ►Tecnico: Turismo NATD 00901 T  

 ►Professionale: Servizi Commerciali NARC 00901 E  

 ►Professionale: Serale Servizi Commerciali NARC 00950 V  
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Circolare n.012  
 

Agli alunni  
ai genitori 

p.c. Ai docenti e al personale 
 

Oggetto: inizio nuovo anno scolastico. Comunicazioni della Dirigente 
 
Cari genitori, cari ragazzi, carissimi tutti, 
 
il periodo di emergenza che abbiamo vissuto da febbraio ad oggi, purtroppo, non è finito. 
 
Tutti speravamo di rientrare in classe a settembre nella “normalità”, pronti a dimenticare mesi 
di privazione, di angoscia, di preoccupazione, dopo un incubo che ci è piombato addosso 
drammaticamente.  
 
Abbiamo pensato di poter ritornare a “fare scuola” secondo le nostre consuetudini: apprendere, 
socializzare, condividere, riflettere, discutere, includere, dissentire e sorridere. Sempre in 
allegria, in movimento, in attività, come a noi del Vitruvio piace fare. 
 
Ci siamo adoperati fin da subito per cercare di mantenerci uniti e per mantenere vivo il forte 
legame tra noi: vi ricordo che abbiamo cominciato la D.a.D. il 2 Marzo 2020, senza indugio, 
senza riserbo, senza timori per cercare di continuare l’azione formativa ed evitare interruzioni, 
per sentirci vicini e per tenere fede al patto formativo che abbiamo firmato insieme nel 
momento in cui avete scelto di frequentare l’Istituto Vitruvio di Castellammare di Stabia.   
 
Nonostante le nostre speranze coltivate fino ad oggi, le notizie di cronaca degli ultimi tempi e la 
curva dei contagi del maledetto virus Co-Sars2 – Covid 19 ci costringono a riprendere la scuola 
in un modo che non ci piace ma che è necessario per salvaguardare le nostre vite e le nostre 
famiglie. 
 
Stiamo lavorando ininterrottamente da mesi per adeguarci alle continue indicazioni ministeriali 
e per offrire un ritorno a scuola nel pieno rispetto delle norme anti-Covid 19.  Molti tra voi, 
inoltre, sono “pendolari”, e questo ci preoccupa ancora di più. Dobbiamo tenere in 
considerazione anche questa ed ulteriori criticità.  
 
A tal scopo abbiamo deciso, con il supporto degli Organi deliberanti dell’Istituzione scolastica, 
di offrire alle famiglie una duplice opzione per l’erogazione della didattica, almeno fino alla 
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fine dell’emergenza sanitaria, quando il virus sarà definitivamente sconfitto. Prima dell’inizio 
delle lezioni bisogna scegliere e firmare il relativo patto di corresponsabilità, come i docenti 
coordinatori di classe hanno già illustrato a tutti i genitori degli alunni tramite telefonate che li 
hanno visti impegnati per tante ore al giorno, spiegando con pazienza a tutti le alternative: 
D.a.D.: lezioni a distanza, ma verifiche in presenza secondo un calendario che i docenti 
forniranno agli alunni. 

  
Didattica Integrata (D.I.): 5/6 alunni per ogni classe si alterneranno in presenza, mentre il resto 
della classe seguirà contemporaneamente on line le lezioni; verifiche in presenza 
Per gli alunni diversamente abili sono state contattate direttamente le singole famiglie per 
fornire loro le proposte più adeguate alle situazioni di ciascuno e finalizzate alla massima 
protezione possibile per tutti. 
 L’attività a distanza, così come le attività didattiche a scuola, saranno oggetto di valutazione: 
organizzate il lavoro, fate ciò che i docenti predispongono, seguiteli ed aiutateli, senza 
trascurare, quando siete in presenza, tutte le indicazioni del personale scolastico, di segreteria e 
dei collaboratori scolastici. Ci vuole l’impegno di tutti e di ciascuno.  
Non sarà la scuola di sempre. Non si potrà girare per i corridoi. Non si potrà accedere agli uffici 
senza appuntamento telefonico. I docenti saranno raggiungibili tramite il registro elettronico, 
telefonicamente sul numero della segreteria e non di persona. 
Sul sito web dell’Istituzione scolastica sono pubblicate quotidianamente le circolari, gli avvisi e 
le comunicazioni che si rendono necessarie per aggiornare costantemente la nostra utenza: 
leggetele con attenzione, troverete le risposte che cercate. Oggi tutti abbiamo accesso ad 
internet. Restiamo in contatto in questo modo. 
Leggete molto attentamente il Vademecum per l’accesso ai locali scolastici di tutto il personale 
della scuola: l’osservanza di tali norme è il presupposto imprescindibile per garantire la 
sicurezza e permettere lo svolgimento della didattica integrata.  
Scaricate i modelli delle dichiarazioni che vi vengono richieste e seguite le modalità di inoltro 
che vi vengono fornite all’interno delle circolari. 
 
Siamo consapevoli del disagio che state vivendo, e lo condividiamo pienamente; proprio perché 
ci troviamo in emergenza, tuttavia, il vostro supporto e la vostra collaborazione si rendono 
assolutamente necessari affinché questi sforzi non siano vanificati. 
 
Per questo chiediamo a voi studenti di impegnarvi anche da casa e a voi genitori di aiutare i 
ragazzi nello svolgimento delle attività che vengono proposte dai docenti. Anche 
dall'emergenza, ne siamo certi, sarà possibile ricavare qualcosa di buono se riusciremo, insieme, 
a fare sì che questa si riveli per i ragazzi un'occasione di crescita individuale e di 
responsabilizzazione, nonché un modo per comprendere tutti gli aspetti utili delle piattaforme e 
dei social che abitualmente usano solo per fini ludici.  
 
La scuola vi è vicina e insieme, comportandoci correttamente, potremo dimostrare che siamo 
una comunità che sa affrontare con coraggio e determinazione le difficoltà. 
 
I docenti e il personale ci sono. Nel rispetto reciproco e nel rispetto delle regole. 
 
Io vi sono vicina come mamma prima e come Dirigente poi. 
 
Il VITRUVIO C’E’!!! 

 
Un cordiale saluto a tutti. 
 
Castellammare di Stabia, 28/09/2020 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            Prof.ssa Angela Cioffi 
                                                                                                        (Firma autografa a mezzo stampa, ex art.3 co.2, D.Lgs. 39/93) 
 

                                                             


