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Agli studenti e alle studentesse e, per loro tramite, 
ai genitori 

 
 e p.c.              Ai Docenti 

Al personale ATA 
LORO SEDI 

          ALBO-SITO  
 
 
 

OGGETTO: Emergenza  nazionale CoronaVirus 
 

Cari ragazzi e care ragazze del Liceo “G. V. Gravina”, 

come sapete, siamo in un momento molto difficile e delicato del nostro Paese,             

alle prese con l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Per fronteggiare la          

situazione ed evitare l’aumento dei contagi, il Governo, con i suoi decreti,            

l’ultimo dei quali è quello del 8 marzo, ha indicato misure di contenimento             

della diffusione del virus, misure severe e, in parte, restrittive della libertà di             

azione e di movimento di noi cittadini. 

Anche alla Scuola, presidio di educazione e istruzione, viene chiesto di fare la             

sua parte per il bene del Paese. Nelle nostra zona, per fortuna non ancora              

“rossa” ( e speriamo non lo diventi!), le lezioni sono state sospese dal 5 al 15                

marzo. 

Si tratta di un provvedimento serio, imprevisto e nuovo nella storia dell’Italia            

repubblicana. 

Chissà quante volte - e lo sappiamo bene - vi siete augurati che la scuola               

chiudesse, che le vacanze si prolungassero, che succedesse qualcosa che vi           

obbligasse a non frequentare le lezioni! E lo avete fatto perché, si sa, la scuola               

è impegnativa, anche faticosa, e sembra in contrasto con il desiderio dei            

giovani di essere liberi, gioiosi e senza regole. 

Ma questo è il passato. 
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Ora siete impediti a venire a scuola, la prospettiva è radicalmente cambiata. E,             

forse, dentro di voi, cominciate a capire l’utilità e la bellezza di avere ogni              

giorno la possibilità di incontrare i vostri docenti, sentire le spiegazioni, fare i             

compiti, lavorare per il vostro presente e il vostro futuro imparando a capire il              

mondo, la cultura, le persone. 

Il Coronavirus tiene lontani voi dalle aule e da noi, che a scuola vi aspettiamo               

ogni giorno, con passione e senso del dovere. E’ un pesante sacrificio, ma             

dobbiamo farlo, come dobbiamo osservare e fare rispettare ad amici e parenti            

le misure precauzionali di carattere igienico- sanitario. 

La scuola, però, non vi lascia soli. 
Già dal 5 marzo, come avete letto nelle circolari, abbiamo attivato forme di             

didattica a distanza, secondo le indicazioni del Governo. I vostri docenti           

faranno il possibile per assistervi, mantenere un contatto con voi, fare lezione            

con gli strumenti tecnologici che oggi abbiamo a disposizione. 

Collaborate attivamente, siate responsabili e seri, cogliete l’opportunità di fare          

scuola anche se in modo diverso dal solito. 

Potete curare la vostra formazione anche a casa, in tanti modi: ripassate,            

leggete libri, visionate filmati interessanti, scrivete ecc. 

Dotatevi delle tecnologie più utili e chiedete ai vostri genitori di aiutarvi a             

sostenere questa insolita situazione. 

Vi ricordo che potete informarvi adeguatamente delle novità e delle          

disposizioni delle Autorità competenti, consultando giornalmente il sito web         

della scuola, la pagina Facebook del Liceo e il sito del Ministero dell’Istruzione             

sul Coronavirus e le forme della didattica a distanza. 

Ai genitori chiedo massima collaborazione e fiducia in quello che la nostra            

scuola è in grado di fare per assicurare il diritto all’istruzione e la cura dei loro                

figli. 

A presto, studenti e studentesse del Gravina. 
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http://www.istitutogravina.kr.it 

 

https://www.facebook.com/Liceo-G-V-Gravina-870208639731056/?eid=ARBCa

eCgyANq4Rqf46WDzrJQqQgK944-NiopOQG8qDljs8CCGUg0YgGqijRAtVGPNY8K

kIM1COy38AiD 

 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html 

 

 

 

 
  

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Prof.ssa  Donatella Calvo 

                                                                                        (FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA EX ART.3 C. 2 D.L.G.S. N° 39/93)    
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