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Circ. Int. n. 214      Marcallo con Casone, 02.04.2020 

 
                                                                                             -     Agli studenti Loro Sedi 

     
            -     Ai Genitori Loro Sedi 
 

                                                              -     Ai Docenti Loro Sedi 

- Atti e sito 
 
 
Oggetto: Comunicazione urgente del Dirigente Scolastico 
 

                A seguito dei recenti e ripetuti episodi di violenza verbale durante le video-conferenze per 
la DAD che vedono coinvolta una docente del Nostro Istituto, con profonda amarezza e solidarietà 
nei confronti di una professionista che, come gli altri docenti della Scuola, si spende quotidianamente 
affinchè gli alunni possano avere le migliori opportunità educative, seppur in questo triste frangente, 
la presente per sottolineare che la sospensione delle attività in presenza non è stata una scelta della 
Scuola né di nessun altro! 

Ci ritroviamo tutti a dover lavorare in condizioni di disagio estremo; i docenti che sono sovraccaricati 
dal doppio onere della progettazione delle unità di apprendimento e dalla gestione di classi “virtuali”, 
gradirebbero certamente ritornare a lavorare in presenza nelle classi; la Scuola, impegnata oggi più 
che mai a dover gestire gli adempimenti amministrativi, le mille problematiche della Comunità 
Educante, è oltremodo intenta a progettare ogni azione possibile che possa essere utile a migliorare 
la Didattica a distanza.  

Non in ultimo le famiglie che con grande affanno nella gestione della casa, del lavoro e dei compiti 
per i figli, vorrebbero sicuramente poter rivivere la normalità. 

Tutti gli sforzi, i tentativi, le energie spese quotidianamente da ogni singolo componente di questa 
grande Comunità Educativa sono finalizzati unicamente a favorire il successo formativo e la serenità 
di tutti gli alunni nella normale attività di didattica in presenza e ancor di più in questo drammatico 
frangente. 

Ebbene, scrivere questa comunicazione è l’ultima cosa che credevo di dover fare in un momento di 
emergenza sanitaria e sociale così tragico per la Nostra nazione e per il mondo intero. 
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Mi rivolgo innanzitutto ai miei alunni… auspicavo che voi poteste cogliere da questa tragica 
esperienza quanto di più sano e significativo possa esistere e cioè valori quali umanità, solidarietà, 
empatia e condivisione e non certo mancanza assoluta di rispetto verso i docenti, i compagni e verso 
il prossimo in genere. Come si può agire in modo tanto irresponsabile e scorretto nei confronti dei 
docenti che sono mentore, amici e confidenti nei momenti di difficoltà ma soprattutto guida e 
sostegno nel percorso di crescita e importanti punti di riferimento? 

Sono fortemente delusa da “quegli alunni” che si sono resi responsabili di azioni simili e voglio 
chiarire che si stanno intraprendendo tutte le azioni possibili affinchè nessuno rimanga impunito per 
quanto commesso. 

La presente, inoltre, per ricordare a tutti, alunni e genitori, che un comportamento scorretto esporrà 
immediatamente l’alunno a sanzioni disciplinari e che ciò potrà generare ipotesi di risarcimento in 
sede civile ed eventualmente penale. 

In particolare si rammenta che offendere l’insegnante durante l’esercizio delle proprie funzioni, quindi 
anche durante l’attività di e-learning, è definibile come oltraggio a pubblico ufficiale. 

Augurandomi che mai più si verifichino episodi simili, voglio ringraziare quanti si stanno adoperando 
quotidianamente affinchè tutto possa funzionare in modo armonico dimostrando grande senso di 
responsabilità e coinvolgimento. 

      
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Alessandra Moscatiello 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.) 
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