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       Brescia, 11 marzo 2020 

 

 

       Al personale Docente 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Al personale ATA 

 
Agli atti 

Al Sito web 

 

 

Carissimi tutti, 

il momento è quello che è ed impone a tutti noi un forte richiamo al senso civico e a quei valori 

morali che, crescendo, abbiamo appreso dai padri e dalle madri. 

La settimana che si è appena conclusa non è stata felice per il Camillo Golgi, al di là della 

difficile congiuntura che viviamo a Brescia, città ad alta pericolosità di contagio. Infatti lunedì 

2 marzo, proprio nel giorno in cui tutto Il personale ATA avrebbe dovuto riprendere servizio, 

mi è stato comunicato dalle autorità sanitarie locali il caso di positività a Covid 19 di un nostro 

collaboratore scolastico.   

Il forte senso di inadeguatezza e di impreparazione, che nell’immediatezza della notizia ho 

avvertito, è stato rapidamente superato grazie al fruttuoso canale comunicativo che si è creato 

tra me, dirigente scolastico, il dirigente dell’UST di Brescia, dott. Bonelli, ed i funzionari 

dell’ATS di Brescia. Grazie a ciò, entro la giornata di martedì 3 marzo, le persone più a contatto 

col malato sono state poste, direttamente dall’ATS, in isolamento fiduciario domiciliare fino al 

14° giorno a decorrere dalla data del 22 febbraio, ultimo giorno di possibile contatto diretto in 

quanto, dopo quella data, la scuola è rimasta chiusa. 

Contemporaneamente, nella stessa giornata di lunedì 2 marzo, ho attivato i contatti con il 

dott. Graziani, RSPP del nostro istituto, con il sig. Filetti, nella sua qualità di RLS, e con il 

medico competente, dott. Bottaro. 
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Giorno 3 marzo, primo effettivo giorno di riapertura della scuola, ho preso i primi accordi per 

riunire la RSU di Istituto alla quale dare una corretta e trasparente informativa sulla situazione 

contingente. 

La riunione con la RSU si è svolta giorno 5 marzo, alla presenza del dott. Graziani e della sig.ra 

Gioffrè, direttore dei servizi amministrativi. Della riunione è stato steso relativo verbale, dal 

quale si evincono due elementi fondamentali: la RSU è stata messa al corrente di tutto con 

trasparenza e chiarezza da parte mia; il dott. Graziani dal canto suo, in qualità di RSPP, ha 

fornito con la consueta competenza e professionalità informazioni circa le caratteristiche del 

Covid 19 ed ha fissato ulteriori misure di prevenzione per gli assistenti amministrativi, data la 

riapertura al pubblico degli uffici. 

Nella stessa sede, grazie anche alla presenza del prof. Giovanni Benyacar, nella doppia veste 

di RSU e di animatore digitale, è stato affrontato il tema, diventato fondamentale per tutte le 

scuole italiane, della didattica a distanza che rappresenta la nuova frontiera a cui tutti gli 

operatori scolastici devono tendere, tanto più che questa epidemia ci prospetta tempi lunghi 

o lunghissimi prima della riapertura delle scuole ai nostri alunni. 

Con disponibilità, spirito di condivisione e senso di solidarietà la RSU nella sua totalità mi ha 

espresso il suo parere positivo nei confronti della didattica a distanza come unica forma 

possibile per continuare a risarcire, almeno in parte, i nostri studenti e studentesse di quel 

percorso formativo e culturale che la diffusione del virus ha bruscamente interrotto. 

L’organizzazione tutta è stata da me attivata ed in brevissimo tempo, grazie alle competenze 

e all’assoluta disponibilità del prof. Benyacar, ma grazie anche alle competenze dei nostri 

tecnici e di alcuni nostri assistenti amministrativi, sono state create sulla piattaforma Google 

Suite for Education le caselle di posta elettronica dei nostri studenti.  

Il resto è storia che tutti voi conoscete in quanto la state scrivendo personalmente: mi 

pervengono, infatti, numerose e-mail di ringraziamento da parte di famiglie che si 

congratulano con la scuola, e con voi principalmente, per le lezioni a distanza di cui i loro figli 

stanno usufruendo e grazie alle quali non si sentono abbandonati dalla “loro” scuola. 

Personalmente vi dirò che sapere che ogni giorno molti di voi si collegano con i rispettivi 

studenti, al fine di non spezzare il contatto culturale ed educativo con i nostri giovani, mi fa 

avvertire meno il silenzio spettrale dei corridoi e delle aule del Camillo Golgi. 
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Ringrazio, perciò, tutte le persone del Golgi, docenti, studenti, DSGA, personale ATA, genitori, 

in quanto so con certezza che ognuno in questi giorni sta continuando a fare la sua parte; il 

che rimane la risposta più intelligente che la scuola possa dare “ai tempi del Coronavirus”.  

Voi, docenti, avete già ricevuto le linee- guida, contenenti tutte le informazioni utili per il 

funzionamento dell’ambiente di apprendimento “Classroom”. Le ha preparate il prof. Giovanni 

Benyacar, che ringrazio ancora una volta a nome mio, di dirigente del Camillo Golgi, e a nome 

vostro: il professore Benyacar non ha esitato a scendere in “trincea” e a presentarsi a scuola 

per organizzare al meglio, in pochissime ore, la didattica a distanza. Pertanto ciascuno di voi, 

sempre nel pieno rispetto della libertà docente, è stato messo in grado di usufruire della 

piattaforma G Suite, come anche liberamente ne potranno usufruire gli studenti.  

Io credo che l’unico obbligo che in queste ore così drammatiche tutti dobbiamo avvertire è 

quello morale e deontologico che deve condurre noi, persone di scuola, a fare il meglio di 

quello che sappiamo fare, ed in qualunque modo lo sappiamo fare, al fine di continuare ad 

offrire agli studenti e alle studentesse del Camillo Golgi il nutrimento delle menti, fondamentale 

quanto quello del corpo. 

Vi saluto tutti con una frase ricorrente di mio padre, uomo “duro” che ha fatto la guerra, e che 

ripeteva a noi tre figli che in periodo di guerra si salva e salva gli altri chi con ciglio asciutto 

continua a guardare avanti e a costruire per i periodi migliori che poi arriveranno. Infatti non 

l’abbiamo mai visto piangere. 

 

A tutti auguro buon lavoro e buona fortuna. 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Francesca D’Anna                                                                                                                                                                               
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