
Gentili docenti, studenti e care studentesse, personale scolastico, famiglie,
da domani, venerdì 16 ottobre, il Liceo “Carducci” passa alla didattica a distanza, sicuramente
fino alla fine della prossima settimana.

La decisione di sospendere le lezioni in presenza è dolorosa, ma diventa necessaria per 
salvaguardare sia la salute di tutti sia il diritto all’istruzione di alunni e alunne.
Le autorità sanitarie, d’intesa con l’Intendenza scolastica e la direzione della scuola, ritengono
che questa misura di prevenzione, insieme a uno screening diffuso (test antigenico) che verrà 
effettuato a scuola, possa agevolare il ritorno a una situazione di serenità e normalità. 
La sospensione serve anche a consentire l’organizzazione e l’effettuazione dei test.

Il Liceo “Carducci”, grazie all’esperienza e alle competenze maturate lo scorso anno 
scolastico, è in grado di attivare immediatamente la didattica a distanza in modalità sincrona e
asincrona, come da Regolamento per la didattica digitale integrata. In una situazione delicata, 
gli strumenti informatici ci consentono di mantenere attiva e coesa la comunità scolastica, 
garantendo la tranquilla ed efficace prosecuzione delle attività didattiche.

Condizioni difficili come la presente possono essere affrontate solo con la collaborazione 
generosa di tutte le componenti, docenti, studenti e famiglie. 
E’ importante la disponibilità a sottoporsi al test, cui tutti sono caldamente invitati. E’ 
altrettanto determinante la consapevolezza della necessità di tenere comportamenti corretti e 
responsabili non solo a scuola ma anche al di fuori, nella vita privata.

La scuola terrà regolarmente informata la comunità scolastica sull'evoluzione della situazione 
tramite i canali ufficiali (registro e sito), e dunque invita tutti a non affidarsi ad altre fonti di 
informazione non verificate o estemporanee. Continueremo ad applicare i protocolli di 
sicurezza e ad adottare tutte le procedure previste dalle autorità sanitarie, con l’auspicio che 
presto si possa tornare nelle aule, a vivere in presenza la scuola.
La dirigenza, lo staff scolastico e amministrativo rimangono a disposizione per ulteriori 
chiarimenti.


