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Prot. n.2467/II.5 del 26.04.2020 

 

Ai genitori 

Agli alunni  

 

OGGETTO: Lettera del Dirigente scolastico ai genitori e agli alunni in 

tempo di emergenza da Covid-19 

 

Cari genitori, 

Care alunne e alunni, 

 

l’emergenza che stiamo vivendo ci ha sorpreso in modo inaspettato. 

Nessuno di noi era pronto, né avrebbe potuto immaginare i risvolti che poi si 

sono manifestati, a tutti i livelli. 

A seguito della sospensione delle attività didattiche il Ministero ci ha 

periodicamente trasmesso le indicazioni per garantire il proseguimento 

dell’azione didattico-educativa, ponendo in capo al Dirigente scolastico la 

responsabilità di avviare la didattica a distanza. 

La nostra scuola si è attivata da subito con canali diversi, i più semplici e 

immediati da utilizzare per raggiungere gli alunni nonostante il periodo di 

isolamento forzato. 

E gli alunni, accompagnati dai loro genitori, hanno immediatamente aderito, 

con impegno, sacrificio, spirito di collaborazione. 

E a loro, ai miei ragazzi, va il mio grazie! 
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Sento di dover ringraziare sinceramente tutti i genitori, i rappresentanti di 

classe e i membri del Consiglio di Istituto, per la fattiva collaborazione nel 

diffondere indicazioni utili alla condivisione dei materiali didattici e delle 

comunicazioni scuola-famiglia. 

Sono molto grata anche ai miei docenti e all’animatore digitale; tutti stanno 

lavorando alacremente, molto più di prima e con modalità diverse, che 

impongono a ciascuno di noi un’autoformazione continua. 

Io stessa sto imparando e sperimentando modalità comunicative a me 

sconosciute fino a questo momento; non vi nascondo che anche per me ci sono 

state (e sicuramente ci saranno) difficoltà nel gestire piattaforme, 

videoconferenze, lavoro in modalità agile. 

Ma non dobbiamo scoraggiarci! 

Dinanzi a questo momento di profonda fragilità a livello emotivo (paura per il 

futuro personale, professionale, economico, familiare) dobbiamo mantenere 

sempre accesa la relazione tra di noi. 

Ecco perché vi chiedo di fare un passo in avanti! 

La scuola, come moltissimi Istituti italiani, ha chiesto l’autorizzazione a Google 

per l’accesso alla Piattaforma G Suite for Education, piattaforma riconosciuta a 

livello nazionale e ministeriale perché garantisce una tracciabilità degli 

interventi nel pieno rispetto delle norme sulla privacy e perché consente un 

contatto visivo quotidiano tra docenti e alunni. 

Il Ministero, infatti, ha da subito precisato che “fare didattica a distanza” non 

vuol dire solo trasmettere file, contenuti e compiti da fare, attraverso 

whatsapp o mail. 

Fare didattica a distanza significa poter incontrare gli alunni, dir loro 

“Buongiorno”, consentire che i ragazzi interagiscano tra di loro e con i docenti, 

intavolare discussioni di gruppo, condivisione di idee e di proposte, proprio 

come se ci si trovasse fisicamente all’interno dell’aula. 

Ecco perché è indispensabile muoversi su Piattaforme dedicate ed accreditate.  

I primi a partire sono stati gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado; dopo 

le iniziali incertezze e paure per la novità dello strumento di comunicazione, i 

ragazzi stanno partecipando volentieri alle video lezioni e manifestano un alto 

gradimento. Forte è il coinvolgimento emotivo nel rivedersi tutti attraverso il 

monitor del pc o sullo smartphone, nel potersi parlare, confrontare, scambiare 

opinioni e sensazioni. I docenti stanno realizzando delle video lezioni che 
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possono anche essere riviste in modalità asincrona, insieme a tutti i materiali 

caricati su sistemi diversi come whattsapp. Insomma… non c’è da annoiarsi… 

La Piattaforma G Suite sta per essere attivata, gradualmente ed in via 

sperimentale, anche per alcune classi della Scuola Primaria. 

E’ ovvio prendere atto che qui si parla di alunni molto più piccoli, che spesso 

hanno bisogno di essere affiancati dal genitore per lo svolgimento delle attività. 

A ciò si aggiungono eventuali criticità legate alla mancata disponibilità di un pc 

o smartphone con connessione Internet o la mancanza di Giga illimitati, oppure 

l’oggettiva difficoltà di seguire i propri figli perché i genitori sono impegnati con 

il lavoro o con la gestione della casa e/o di figli più piccoli. 

Sono tutte situazioni comprensibili rispetto alle quali la scuola interverrà, 

pianificando soluzioni alternative ed ugualmente efficaci, da valutare caso per 

caso. 

In questo momento, però, la scuola ha bisogno di voi, genitori! 

Non dimentichiamo che, al momento dell’iscrizione, scuola e famiglia hanno 

sottoscritto un Patto di corresponsabilità nel quale si sono impegnate 

reciprocamente a garantire ogni forma di collaborazione e cooperazione per il 

ben-essere e la crescita armonica degli alunni. 

Per questo mi impegno a sostenervi, personalmente e con l’aiuto dei miei 

docenti, con ogni forma di guida e di supporto per l’utilizzo della Piattaforma G 

Suite, per la Scuola Primaria e Secondaria o altre modalità e sistemi validati. 

Basterà poter disporre di un pc o di uno smartphone che possa navigare sulla 

rete, per potersi collegare alla Piattaforma. Sarà effettuato un monitoraggio 

capillare nelle classi, per accertare le situazioni di reale impossibilità a 

collegarsi; i genitori, a seguito rilevazione dei casi di criticità, potrà fare 

richiesta alla scuola per ottenere i supporti digitali da consegnare, in comodato 

d’uso, agli alunni che ne sono sprovvisti. 

A voi genitori, invece, chiedo di dare fiducia alle scelte della scuola, e di 

affiancare ed incoraggiare i vostri figli. Loro hanno “le antenne dritte” e 

colgono subito i vostri malumori e le vostre paure. Perciò sappia teli 

“accompagnare”, così come sapete sempre fare nei momenti di difficoltà… 

Vi ricordo che il periodo di sospensione delle attività didattiche non equivale ad 

un periodo di vacanza! 

Gli alunni sono tenuti a partecipare, secondo le forme proposte dalla scuola e 

con ogni mezzo a propria disposizione, alle attività di didattica a distanza. La 

mancata partecipazione alle stesse è da intendersi come assenza dalle lezioni, 

con conseguente compromissione della loro istruzione e formazione. 
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I docenti, infatti, durante le attività di didattica a distanza avranno cura di 

svolgere i nuclei tematici per ciascuna disciplina e di raccogliere evidenze 

valutative attraverso verifiche scritte, orali e/o pratiche somministrate agli 

alunni. 

Pertanto conto su di voi genitori, affinché possiate vigilare sull’assidua 

partecipazione dei vostri figli alle attività di didattica a distanza, senza 

sostituirvi a loro nello svolgimento dei compiti o delle verifiche, ma assumendo 

il ruolo di motivatori, sostenitori, preziosi “compagni di viaggio” che aiutano i 

nostri piccoli studenti a diventare autonomi e responsabili protagonisti del loro 

sapere.  

Nelle more di nuove disposizioni normative i docenti dell’istituto si riuniranno 

nei prossimi giorni in sedute collegiali (Staff – Interclasse – Classe – 

Intersezione – Dipartimenti - Collegio) per discutere e confrontarsi sulle 

modalità e sugli ulteriori interventi per portare avanti la didattica a distanza. 

Nel frattempo rimaniamo uniti, puntando lo sguardo verso lo stesso orizzonte, 

per potenziare le risorse di ciascuno ed investirle nel lavoro di squadra, e per 

poter vivere questo momento di criticità come risorsa inaspettata e preziosa! 

Ritengo che il mantenere un rapporto costante con i propri docenti e con la 

scuola possa contribuire a rassicurare i nostri bambini/e e ragazzi/e e a 

educarli al senso di responsabilità. 

Con l’augurio di rivederci presto tutti quanti a scuola, a nome mio e di tutto il 

personale, vi porgo i migliori saluti. 

 

Il vostro Dirigente scolastico Maria Josè Abilitato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art.3 comma 2 D.Leg 39/93 


