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OGGETTO: Comunicato del Dirigente 

A tutta la comunità scolastica 

In merito alle notizie diffuse da organi di stampa sulla fine dell’anno scolastico e sugli esiti 
degli scrutini si precisa quanto segue: 
Il Ministro oggi, in più sedi ha ribadito il seguente concetto: (sintesi dell’incontro tenutosi al 
ministero con i sindacati dei DS). 

La Ministra ha ringraziato i dirigenti scolastici e tutto il personale per gli sforzi tesi a garantire 
quanto più possibile il diritto allo studio degli studenti. Ha anche sottolineato l’impegno del 
Governo per affrontare efficacemente le problematiche connesse alla chiusura dell’anno 
scolastico in corso, con particolare riferimento agli Esami di Stato, e all’apertura di quello 
successivo. Essendo probabile la proroga della chiusura degli edifici scolastici fino al 13 aprile, 
si rende necessario potenziare la didattica a distanza e risolvere le relative criticità. 
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Con riguardo a tutti questi aspetti, la Ministra ha invitato a fare riferimento alle sole 
informazioni ufficiali pubblicate sul sito del Ministero e a non prestare alcuna attenzione alle 
numerose indiscrezioni che spesso circolano sui social e anche su alcuni organi di stampa. 
  
I docenti dell’IIS Amari Mercuri hanno avviato con, note e sperimentate,serietà ed impegno 
azioni di didattica a distanza e hanno chiesto e continueranno a chiedere stesso impegno e 
serietà agli studenti. 

Nessuna imposizione dall’alto, inconcepibile anche in termini di garanzia costituzionale e 
legalità, può intaccare l’autonomia della valutazione dei consigli di classe. 
Pertanto ,invito studenti e famiglie a continuare il percorso formativo, pur tra le tante difficoltà 
del momento, per poter addivenire al termine delle lezioni con serietà e serenità. 

Buon lavoro 

#restoacasa #restiAMOacasa #andratuttobene #didatticaadistanza 

              Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico    
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