Conduzione del Mezzo Navale
Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi

“
CERTIFICATO
N. 50 100 14484 – Rev.002

Is ti tu t o T ec n ic o
“F er m i – Ro tu nd i – E u cl i d e”
I s ti tu to T ec n ic o
“F er mi – E u cl i d e” S E R A L E

Costruzioni, Ambiente e Territorio
Elettronica
Meccanica e Meccatronica

Manfredonia 24 marzo
2020
Ai Docenti
All’Albo on-line
Cari colleghi,
stiamo vivendo giorni unici, che stanno sconvolgendo la nostra vita a partire dalla
quarantena forzata in cui ci troviamo e in cui dovremo restare per altro tempo ancora.
In questo drammatico frangente tutti noi abbiamo il dovere civico ed etico di non
perdere i contatti con il mondo reale e di vivere questo tempo sospeso come tempo di
preparazione al ritorno della normalità.
Ed è in quest’ottica che, tutti noi, dobbiamo provare a ridare un senso alla nostra
vita cercando di rimettere testa e cuore nella nostra quotidianità fatta di incontri, libri e
lezioni: pertanto, con tutti i limiti del caso, abbiamo cercato di creare delle situazioni
operative che tentino di ricostruire la nostra quotidianità di “scuola” avvalendoci di
strumenti informatici e tecnologie ed attivando la Didattica a Distanza.
C’è piena consapevolezza di tutte le difficoltà che tale modalità di lezione comporta,
ma sto sperimentando personalmente come il vostro grande cuore stia superando ogni
ostacolo facendo diventare questa esperienza di insegnamento un valore aggiunto per la
nostra comunità.
Grazie per la dedizione che state dimostrando e grazie per la pazienza di cui date
prova nell’accettare decisioni del Dirigente, che in alcuni frangenti possono sembrare
strane e poco meditate e ragionate. Spero comprendiate il mio stato d’animo, che non è di
solitudine, perché so di avervi vicino nella mente e nell’anima, ma è di timore di non
prendere la decisione giusta per il bene comune.
A questo punto, Vi chiedo di collaborare compilando il questionario il cui link
troverete nell’area riservata del sito e che ha l’obiettivo di fare una prima verifica della
Didattica a Distanza, sempre in un’ottica di miglioramento.
Cari colleghi, il mio auspicio e che vivremo i giorni che ci aspettano continuando a
sentirci una famiglia: il nostro sito e i nostri social sono attivi, tutti noi siamo impegnati a
vivere la circostanza attuale, pur nella sua drammatica negatività, come una occasione per
migliorarci, per sperimentare e per fornire un contributo positivo.
Vi abbraccio tutti affettuosamente
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