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 Ai Docenti 

         Al Personale ATA 

         Ai genitori 

         Agli studenti 

     Circolare  n° 299 

 

 Oggetto: didattica a distanza, Il Chris Cappell c’è. 

 

Cara Comunità del Liceo Chris Cappel College, docenti, personale ATA, genitori e studenti, 

siamo in un momento assolutamente doloroso e delicato delle nostre vite e del nostro Paese e, in primis,  

va rivolto un solidale pensiero a tutte le persone che sono vittime in prima persona della pandemia che sta 

sconvolgendo il Mondo e, proprio per onorare queste stesse e lo sforzo sovrumano di chi combatte affinché 

questa stessa  si arresti  per lasciare il posto alla normalità , ritengo doveroso rivolgermi a tutti coloro che, 

ciascuno nel proprio ruolo, stanno contribuendo alla vita del Paese, pur restando a casa. 

 Colgo l’occasione per ringraziare tutti i docenti che con le modalità che solo loro sanno calibrare, 

conoscendo i diversi contesti classe e le problematiche relative al trasferimento dell’intervento in altro 

ambito, stanno collaborando a tenere insieme le fila della Comunità, coadiuvati dai colleghi del Team 

digitale, che ha messo in condizione, con grande sforzo e abnegazione, di utilizzare le piattaforme interne al 

Registro elettronico che sta rappresentando una sorta di diario di bordo per studenti e famiglie; tutto il 

personale Ata che, con le specifiche mansioni, sta supportando la sottoscritta e le attività connesse alla 

scuola in modalità Smart Working; i genitori che, pur con le difficoltà connesse alla nuova situazione, 

stanno aiutando  i loro figli in questo percorso e mai come oggi tale collaborazione sta dando senso 

all’espressione “comunità educante”.  



 Ho riservato un paragrafo a parte per gli studenti, che ci piace chiamare i nostri ragazzi, termine che  

ciascuna categoria precedente può utilizzare sentendosi coinvolta, e dunque a loro rivolgo l’augurio di 

saper   guardare avanti con consapevolezza , perché il futuro è essenzialmente loro, e il mio ringraziamento 

e il generale compiacimento per ciò che stanno facendo da casa. Mi giungono notizie da parte dei docenti 

di atteggiamenti seri e collaborativi che, in questo momento, diventano per tutti certezza di quel che più 

desideriamo …ce la faremo. 

 Proprio per monitorare questo filo che ci unisce il Team digitale sta lavorando per predisporre dei 

brevi e semplici questionari per docenti e alunni che ci aiutino ad intervenire nelle necessità anche di tipo 

pratico, davanti alle quali ci ha messo questa nuova improvvisa modalità di fare scuola. 

 A tal proposito, ribadisco che la stessa è fatta di persone e di interazioni reali e insostituibili, la 

didattica a distanza ci fornisce gli strumenti per ciò che può, nella certezza di poterci rivedere presto. 

 I questionari sopra citati seguiranno a breve e con i chiarimenti del caso sul sito istituzionale della 

nostra scuola, che rimane l’unica sede per le comunicazioni ufficiali, in attesa delle quali e, mi auguro, di 

buone nuove vi saluto.  

Siete in tanti ma vi abbraccio “a distanza” tutti. 

        Il Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Daniela Pittiglio 
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