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Agli Studenti del Liceo 

 Ai loro Rappresentanti d'Istituto 
 Ai Genitori 
 Al Sitoweb 

 
 

 
 Carissimi, 

 in attesa di vederci in presenza e di parlarci da vicino, sento il bisogno di scrivervi. 

 Come sapete già, anche domani la scuola resterà chiusa. Abbiamo voluto, nel rispetto di tutti 

passaggi normativamente previsti, servirci dell'autonomia che è riconosciuta alle scuole della 

Repubblica, garantire il diritto allo studio anche in caso di allerta meteo. In quella precedente, del 

giorno 26 novembre, poche classi hanno mostrato di comprendere il senso della nostra scelta.  

Ora credo che sia chiaro a tutti. Ogni volta che la Protezione Civile della Regione Campania 

dichiarerà l'allerta arancione, i Sindaci si troveranno di fronte a un dilemma e le loro pesanti 

responsabilità potranno indurli a chiudere le scuole.  

Quante volte potrà accadere, nessuno è in grado di dirlo. Quante volte dovrà interrompersi la 

nostra relazione in presenza, non possiamo saperlo.   

Domani e ogni volta che sarà necessario attiveremo la didattica a distanza, un modo , l'unico, per 

continuare con mezzi ormai rodati il cammino della scuola. La nostra prima volta in DAD in stato 

di allerta meteo mi ha insegnato diverse cose: la prima che è NECESSARIO  migliorare la 

comunicazione, avremo  incontri non episodici, ma previsti con cadenza regolare. 

Con i rappresentanti di Istituto ci incontreremo ogni quindici giorni per monitorare le difficoltà e 

trovare le strategie di miglioramento. 

 Sono certa che, uscendo da logiche riduttive, avrete compreso il senso della nostra scelta. 

La DAD non è la soluzione, ma è certamente un modo, l'unico che abbiamo per continuare il nostro 

dovere. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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