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                                                                                                                     A tutti i Genitori 
 

In qualità di dirigente scolastico dell'IC Cicerone , sento forte l'esigenza di rivolgermi, a nome di 

tutti i membri della comunità educante, a tutte le famiglie per rappresentare la nostra vicinanza e 

presenza fattiva in questo momento di grande difficoltà.  

La nostra Scuola resta fortemente attiva ed operativa: i docenti con celerità e senza perdersi 

d'animo sono stati tempestivi e sensibili alle esigenze dei nostri studenti attivando i canali della 

didattica a distanza. Ognuno di loro può contare sui coordinatori, il team digitale, le funzioni 

strumentali, la segreteria e il dirigente stesso.  

Le mie strette collaboratrici, con  professionalità,  lavorano  ininterrottamente sempre disponibili 

ad ascoltare ed aiutare tutti, mi supportano magistralmente nella gestione di questa inaspettata 

criticità . 

Il personale amministrativo si occupa delle mille incombenze correlate ai vari ambiti, dalle 

scadenze ministeriali alla consegna alle famiglie delle password del registro elettronico. I 

collaboratori scolastici ,con dignità e senso del dovere, preservano e curano i locali del nostro 

Istituto come e meglio della loro stessa abitazione.  

Intanto la Dsga, con il suo ineguagliabile senso pratico e la sua celerità, tiene le fila di tutto 

questo frenetico lavorio.  

Ognuno ,in questa laboriosa famiglia,  contribuisce  preoccupandosi di recuperare sprazzi di 

normalità per tutti.  

Un plauso a voi genitori che avete mostrato grande senso civico e spirito di collaborazione in 

questa difficile circostanza.  

Questa è la comunità coesa che i nostri studenti meritano, ed è nell'obiettivo comune di 

perseguire il loro successo formativo , donando  loro   messaggi positivi e condizioni di serenità, 

che dobbiamo corroborare quel patto di corresponsabilità che si sostanzia in azioni educative 

comuni e condivise.  

Siamo una forza e ce la faremo.  

Grazie 
 

ARPINO Lì 11 marzo 2020 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico-Rettore                                              

                                                                                                           Prof.ssa Gabriella La Marca 
 


