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Prot. n. 496/A35 del 2 aprile 2020 

Lettera del Dirigente scolastico  

agli studenti, alle studentesse, alle famiglie dei minori,  

ai responsabili delle associazioni e degli enti convenzionati  

e in generale a tutti gli utenti dei nostri servizi 

 

Gentilissimi, 

nonostante la terribile emergenza epidemiologica che ci ha colpito, il nostro Istituto non si è fermato. Tra 

mille difficoltà abbiamo continuato e continuiamo ad assolvere il diritto costituzionale di garantire 

l'istruzione e, nel nostro caso particolare, la formazione degli adulti.  

Vorrei mettere in evidenza e riconoscere la grande disponibilità di tutti i nostri docenti che sono 

riusciti a mettere in campo i mezzi necessari per raggiungere il maggior numero possibile di allievi, 

dimostrando un senso di professionalità e di responsabilità uniche.  

Infatti siamo stati capaci di partire prontamente con azioni di Didattica a distanza (DAD) già dalla 

data del 22 febbraio 2020, grazie all'impegno di tutti attraverso le risorse adottate singolarmente da ogni 

singolo insegnante e le idee e azioni elaborate dal costituito “Team di lavoro per la didattica a distanza”.  

Dobbiamo ringraziare in ciò anche la Segreteria e il personale ATA che si sono attivati e si stanno 

adoperando per mantenere il servizio efficace ed efficiente, tenendo fede a quello che i provvedimenti 

legislativi ci hanno spinto a fare ma anche alle indicazione e ai consigli delle autorità politiche, 

amministrative, sanitarie, nazionali e locali.  

Visto che l'unico modo per contenere il virus è quello limitare il più possibile i contatti sociali e gli 

spostamenti, abbiamo seguito puntualmente queste prescrizioni e abbiamo messo in atto i provvedimenti 

necessari a limitare il più possibile l'esposizione dei nostri lavoratori, adottando i criteri delle turnazioni, dei 

contingenti minimi, delle ferie pregresse e successivamente mettendo in atto forme di lavoro agile e 

telelavoro. I nostri uffici non sono mai stati chiusi ma restano aperti virtualmente e a disposizione del 

pubblico, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in modalità  “remota” e “a distanza”. Come 
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indicato anche sul sito internet istituzionale (http://www.cpia2noviligure.it/) e sulla nostra pagina Facebook 

(https://www.facebook.com/CPIA-2-Al-Novi-Ligure-101727211217167/), siamo raggiungibili tramite posta 

elettronica agli indirizzi almm09800n@istruzione.it , cpia2alessandria@gmail.com e tramite l’attivazione di 

un numero di cellulare di emergenza: +39 377 086 6367 . 

Sempre sul sito internet, abbiamo provveduto ad attivare una specifica pagina dedicata 

all’emergenza, dove reperire risorse utili e la normativa opportuna. Anche la Pagina Facebook è 

costantemente aggiornata con preziose informazioni, notizie e indicazioni. 

Tutto il nostro personale si è dimostrato disponibile e flessibile nell'accettare le disposizioni 

necessarie ad affrontare l’emergenza.  

Lo “smart working” è divenuto la modalità “ordinaria” di lavoro dei nostri uffici; valuteremo però, 

se si renderà necessario, di aprire fisicamente la scuola per svolgere particolari attività o servizi 

“imprescindibili” e che non è possibile attuare a distanza.  

In qualità di Dirigente scolastico seguo personalmente insieme ai miei collaboratori, a tutti i membri 

dello Staff di Presidenza, ai docenti impegnati nel “Team il lavoro per la DAD”, le attività di didattica a 

distanza, facendo periodicamente il punto della situazione attraverso incontri online, video-conferenze e 

utilizzando gli altri strumenti che la tecnologia digitale ci mette a disposizione. Insieme cerchiamo sempre 

nuove soluzioni, monitoriamo l'andamento del lavoro per correggere, migliorare e fornire supporti, 

rimanendo a disposizione di docenti e studenti, portando avanti il compito istituzionale a noi affidato.  

Cerchiamo di assolvere questo compito, con tutta la nostra professionalità e al meglio delle nostre 

possibilità, consapevoli delle molteplici difficoltà tecniche, umane, personali ma anche culturali e 

linguistiche, che tutti voi state incontrando e affrontando, alle quali il nostro personale cerca e cercherà di 

rispondere nel modo migliore possibile.  

Voglio ringraziare tutti, in modo particolare la DSGA, i Vicepresidi, i membri dello Staff di 

Presidenza, il Commissario straordinario, l’RSPP, per i loro consigli e per la loro disponibilità e 

collaborazione.  

Chiedo a tutti di restare ancora più uniti in questo momento così difficile per l’Italia, pur nella 

distanza che ci separa, nella speranza che questa emergenza possa finire il prima possibile. 

Vi saluto cordialmente.  

 

                                   Il Dirigente Scolastico 
                       Prof. Paolo GORI 

        Documento firmato digitalmente 
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