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Agli alunni,
Ai genitori,
Al personale scolastico
Oggetto: messaggio del DS
Carissimi tutte e tutti,
a distanza di oltre un mese dall’esordio di una emergenza sanitaria senza precedenti desidero ringraziarvi per la
serietà con cui state affrontando quotidianamente questa difficile situazione.
E’ comprensibile il disagio per le restrizioni al nostro stile di vita e ancor di più la reale preoccupazione per l’aspetto
sanitario ed economico, ma proprio in questo momento occorre ancor di più essere solidali e vicini in questo binomio
che unisce la scuola e le famiglie.
In questo periodo l’Istituto non si è fermato, ma ha iniziato a riadattarsi alla nuova situazione e per questo sono
fondamentali, e lo saranno ancora fino alla conclusione dell’emergenza, l’impegno e la cura che ogni soggetto pone
per vivere con profitto la nuova condizione di DAD (Didattica A Distanza).
Questa condizione è iniziata in modo straordinario e sperimentale confidando in una sua breve durata, ma ora è
diventata ordinaria e strutturale e quindi, come indica il Ministero Pubblica Istruzione, regolare a tutti gli effetti ed è
perciò indispensabile che tutti si attengano alle disposizioni che la scuola sta fornendo. I collegi dei vari ordini di scuola
si sono riuniti per riprogrammare e armonizzare le attività a distanza ed è veramente fondamentale che gli alunni
seguano le indicazioni dei docenti, con il supporto dei genitori ove necessario e anche attraverso il prezioso aiuto dei
rappresentati di classe che desidero veramente ringraziare per lo svolgimento di questo ruolo essenziale di raccordo
fra docenti e genitori.
E’ fondamentale che tutti gli alunni siano coinvolti, che nessuno resti indietro e pertanto sollecito i genitori che hanno
difficoltà tecniche per la Didattica A Distanza a segnalare in segreteria eventuali problematiche e l’Istituto cercherà
insieme di trovare una soluzione. Invito tutti i genitori a verificare attraverso il registro elettronico l’andamento delle
attività a distanza, in particolare lo svolgimento e la restituzione dei compiti assegnati perché tale attività ha un ruolo
fondamentale non solo per la valutazione degli alunni ma perché il feed-back di ritorno del lavoro svolto tramite
l’analisi degli errori rappresenta una parte essenziale del processo di reale apprendimento.
Per concludere sono convinto che è possibile trasformare questo difficile momento in una occasione di crescita
innanzi tutto umana. Oltre ad avere regolarità quotidiana nelle attività didattiche a distanza, utilizziamo questo
periodo, disponibilità di tempo permettendo, per stare vicini ai nostri figli in modo costruttivo: coinvolgiamoli nelle
attività domestiche, giochiamo con i più piccoli e proponiamo ai più grandi la lettura di libri. Evitiamo che i nostri
ragazzi siano solo spettatori passivi o utilizzatori di videogiochi ma usiamo la nostra e la loro creatività e competenza
digitale sfruttando la tecnologia in modo attivo: si possono scrivere testi e musicarli, creare video, album fotografici e
di disegni. e inoltre non temiamo la noia e la necessità e di essere sempre “produttivi”, questo è un buon momento
per fare delle riflessioni e parlarsi.
Un caro saluto
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