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Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA - 01 MAGGIO 2020:
FESTA INTERNAZIONALE DEI LAVORATORI.

Carissimi,

venerdì 1 Maggio 2020, in occasione della celebrazione della festa dei lavoratori del mondo,

saranno sospese le attività didattiche a distanza e la scuola sarà chiusa.

Mai come in questo momento, in cui l’emergenza sanitaria mondiale sta mettendo a repentaglio il

lavoro di tantissime persone, generando crisi economica e tanta incertezza per il futuro dei singoli

cittadini, delle famiglie, di tanti piccole e medie aziende, fulcro vitale dell’economica di un Paese;

in cui si assiste ad una diffusione di forme ‘smart’ di lavoro, appare opportuno, nonostante tutto,

celebrare la Festa del lavoro.

Facciamolo, ricordando, come sottolinea Costantino Mortati, uno dei Padri della Costituente, nel

suo Commento all'articolo 1 della Costituzione, che la nostra Carta costituzionale ne riconosce la

sua centralità etica : il lavoro come espressione primaria della partecipazione del singolo cittadino

al vincolo di solidarietà sociale che permette a ciascuno di fare la propria parte per il progresso

generale della società. Il lavoro

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro

Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 1

Il mio auspicio è che questa celebrazione rappresenti un punto di partenza per una rinascita solida e

duratura per la nostra società ed economia.
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Il mio più sentito ringraziamento va:

a tutto il personale della scuola docenti e ATA, al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,

capace in brevissimo tempo ad operare una profonda ‘rivisitazione’ della propria identità

professionale per continuare ad garantire in queste condizioni di lavoro e di vita così

drammaticamente difficili ed inedite, il diritto allo studio e l’ordinaria attività amministrativa , quali

servizi essenziali che la scuola, pubblica amministrazione, organo della Repubblica è tenuta ad

erogare;

alle famiglie: protagoniste attive del processo di apprendimento dei loro figli, attraverso la didattica

a distanza; per la collaborazione con la Scuola,ieri come oggi, per garantire il diritto-dovere

all’istruzione, all’educazione e alla crescita dei loro figli nella prospettiva della corresponsabilità

educativa;

ai nostri ragazzi e ai nostri bambini: i nostri ‘piccoli grandi instancabili lavoratori’ .

L’occasione mi è gradita per porgere a tutti i miei auguri e i più cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elisabetta Dell’Atti

firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa
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