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CIRCOLARE N. 135 

Matera, 12 marzo 2020 
 

Agli   Alunni e, per il loro tramite, ai genitori 
Al   Sito web 

 
 
 
Oggetto: studio a distanza 
 
 
Cari ragazzi, 
stiamo vivendo un momento particolare, scandito da un’emergenza che sta assumendo 
dimensioni sempre più vaste e che ha costretto i nostri governanti a chiudere le scuole in tutta 
Italia. Il riposo “forzato” nelle vostre case vi ha momentaneamente allontanato da quella catena di 
eventi e relazioni a cui siete abituati e che, tra alti e bassi, segnano l’esistenza quotidiana di tutti 
noi. Mi raccomando: non lasciate travolgervi da ansie e paure, mantenete i comportamenti 
indispensabili ad evitare il contagio e abbiate fiducia nel fatto che questa è una  delle tante prove a 
cui la vita ci sottopone e che, con il senso di responsabilità di tutti, ci vedrà alla fine vittoriosi. I 
vostri docenti si stanno prodigando per voi, adoperando modalità di didattica a distanza che vi 
permetteranno di non perdere il contatto con le discipline di studio e di comunicare con gli 
insegnanti e i compagni, in attesa di poter riprendere scambi e relazioni “dal vivo”. Non bruciate 
questo tempo, sfruttatelo al meglio: leggete, ripassate qualche argomento e, soprattutto, seguite 
alla lettera i consigli e le indicazioni dei vostri docenti sulle cose nuove da studiare, adoperando i 
dispositivi elettronici di cui spesso fate un uso esagerato ma che, in questo caso, risultano preziosi 
in quanto vi aiutano a mantenere “un filo diretto” con la scuola. Vi ho sempre esortato a dare il 
meglio di voi, e lo faccio ancora, più di prima, sapendo che prenderete sul serio le mie parole. A 
presto. 
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La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 
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