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Ai Sigg. Genitori degli alunni  

                                                                                                              Al sito web 

 

 

Gentili Genitori, 

è ormai indubbio che stiamo vivendo una situazione nuova ed imprevedibile , che coglie 

famiglia e scuola  impreparati. Per la scuola, in particolare, che fonda ogni sua 

esperienza formativa e di crescita degli allievi e di tutta la comunità educante sulle 

relazioni interpersonali, è molto faticoso rinunciare alla reciproca presenza , il 

distanziamento sociale che ci si richiede in questi giorni, purtroppo va in una direzione 

diversa dell’idea di comunità educante che vogliamo costruire ogni giorno  per e con i 

vostri figli, ma sappiamo  molto bene che tutto questo è necessario e quindi dobbiamo 

cercare  di cogliere anche in questa crisi delle occasioni di crescita, tra tutte, quella 

dell’aggiornamento di alcune pratiche didattiche.  

I docenti stanno quindi attuando forme di didattica a distanza già conosciute e 

sperimentando nuove forme, con un aggiornamento di altre possibilità attuabili per 

rendere il più possibile costruttiva ed efficace la didattica a distanza; tutto ciò, come si 

può intuire, richiede un grande sforzo ed un impegno che tutti noi stiamo profondendo 

al massimo.  

Il punto di riferimento fondamentale per tutti resta il registro elettronico al quale stiamo 

cercando di abbinare altri strumenti e possibilità interattive, andando sempre più verso 

una piattaforma comune, comunque riferita ai rispettivi ordini di scuola e all’età degli 

allievi. Ci è sembra soprattutto importante, per ogni ordine di scuola, ripristinare un 

contatto anche visivo con gli alunni e la possibilità di una comunicazione diretta con e 

tra loro, per questo i docenti stanno attualmente sperimentando le migliori possibilità 
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che riescano a coinvolgere tutti senza lasciare indietro nessuno. E’ chiaro che siamo 

consapevoli che tutto ciò richiede tempo, ma noi stiamo lavorando per cercare di 

accelerare al massimo la risoluzione delle criticità ; Inoltre stiamo , gradualmente 

iniziando a registrare le classi ad ambienti di apprendimento virtuali su piattaforma G 

Suite Education a partire dalla scuola secondaria fino a  tutta la scuola primaria; ovvero 

predisporre strumenti che, se la sospensione si protrarrà nel tempo, potranno servirci per 

una didattica più organica in cui introdurre, gradualmente, anche degli elementi di 

verifica. Stiamo evidentemente esplorando una dimensione didattica nuova.  

A  voi genitori chiedo di aiutarci a superare le eventuali difficoltà iniziali con la vostra 

comprensione.  

Vi chiedo soprattutto di aiutare i vostri figli a guardare dentro questo momento con 

fiducia, noi come scuola cercheremo di essere presenti nella maniera più efficace 

possibile. 

La scuola è fatta di docenti, personale Ata, alunni e genitori ed in questo momento, come 

Dirigente dell’ IC Capol DD,  non posso che ringraziare tutta la nostra comunità 

educante per la fattiva collaborazione che ognuno, per ciò che gli compete, sta dando 

con grande umanità e professionalità . 

Nella comune speranza di rivederci tutti al più presto , cordialmente saluto. 

 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
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