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Circ. n. 276/doc. 

                                                                                           Ai genitori 

                                                                                   p.c.   Ai docenti 

                                                                                           Al DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia 

                                                                                           Al personale ATA 

                                                                                           Agli Atti 

                                                                                           Al sito web          

Gentili Genitori, 

 

da alcune settimane stiamo condividendo l’emergenza sanitaria per il contenimento della diffusione del 

contagio da COVID – 19 con la necessaria adozione di dispositivi di prevenzione e tutela della salute che 

hanno impegnato la nostra Scuola, i docenti e il personale ATA nella riorganizzazione del lavoro didattico 

con formazione a distanza, contestualmente alla diversa gestione delle comunicazioni interistituzionali e 

delle attività di sportello (consulenza). 

          Di queste nuove modalità operative avete ricevuto periodicamente, talora con cadenza giornaliera, 

sul sito istituzionale e con i canali di notifica regolamentati da normativa vigente (registro elettronico, …) 

le opportune informazioni e gli aggiornamenti correlati, consentendoci di non sentirci lontani dalle vostre 

giuste esigenze di mantenere aperto e costruttivo il rapporto di collaborazione educativa a favore dei 

vostri figli, che sono i nostri alunni.    

Naturalmente, non è semplice confrontarsi con le nuove metodologie della didattica digitale a 

distanza e, dopo un primo periodo che potremmo definire di reciproco ‘rodaggio’, ora si può dire che 

siamo giunti ad un’organizzazione tale da garantire una qualità del servizio e una continuità del lavoro 

didattico per gli alunni del nostro Istituto che si conferma anche nei monitoraggi che ci stanno 

richiedendo a livello ministeriale e territoriale, non solo per fini statistici ma, soprattutto, per garantire 

alle famiglie un servizio scolastico adeguato e non condizionato o destabilizzato dall’attuale contingenza. 

Questa lettera vuole essere un segno di tangibile ringraziamento per la fiducia che ci state 

accordando e per la collaborazione che mi risulta state dimostrando nel condividere con gli insegnanti dei 

vostri figli le innovative opportunità dell’insegnamento-apprendimento a distanza con strumenti 

multimediali. Il nostro Animatore Digitale, in questo, si sta rivelando un ottimo supporto per la 

consulenza, così come è impagabile il lavoro di coordinamento delle attività nei tre Plessi dell’Istituto 

condotto dallo Staff di Presidenza unitamente ai Coordinatori delle sezioni/classi.   
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Ciò che si chiede, ora, a Voi genitori è di continuare il dialogo costruttivo avviato mediante il 

controllo del lavoro che i Vostri figli eseguono sulle indicazioni fornite dai docenti sul registro elettronico 

(Agenda e sezione “Didattica”), principalmente per lo svolgimento dei compiti e per lo studio o il ripasso 

assegnati. In questo modo, non sarà vanificato il lavoro didattico svolto in classe fino al mese di febbraio 

e si manterrà, inoltre, un clima di serenità, tranquillità e di fiducia nel lavoro che ognuno di noi, per la sua 

parte, sta svolgendo. 

Non sappiamo, ad oggi, quando questa situazione di emergenza potrà dirsi conclusa.  

Molte esperienze educative (gite; progetti con il territorio; gare, campionati; …) sono state 

sospese e/o annullate creando delusione e sconcerto, ma la Scuola, quella “vera” non è solo questo: è 

molto di più e si fonda sulla costante fiducia nel rinnovare un’alleanza educativa autentica con il 

personale scolastico, accettando la sfida di provare modalità nuove, fino ad ieri magari impensate, di 

apprendere con creatività e in modo personalizzato. 

Questo periodo di forzata sospensione delle lezioni e di permanenza a casa Vi deve consentire di 

scoprire la bellezza dell’unità familiare nel perseguire insieme (Voi con i Vostri figli) gli obiettivi formativi 

essenziali per un percorso apprenditivo di qualità. 

Non Vi lasceremo soli in ciò, così come Voi non dovrete lasciare sola la Scuola nell’impegno 

quotidiano di assicurare un servizio rispondente alle Vostre aspettative. 

Le possibilità di contatto con il Dirigente Scolastico, con i docenti Collaboratori della Presidenza, 

con l’Animatore Digitale sono assicurate in modo costante, come pure le comunicazioni dei docenti 

Coordinatori con i rispettivi rappresentanti di sezione/classe. 

Rivolgo a tutti Voi un ringraziamento e un abbraccio. 

Da questa esperienza dovremo saper trarre gli insegnamenti del caso, per ricordarla come 

un’opportunità e non come un ostacolo nel non facile percorso scolastico dei Vostri figli. 

Solo se uniti e propositivi potremo affrontare e superare tutto questo.  

Ho fiducia nella Vostra collaborazione, so che non ci deluderete.  

  

        Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Francesca Armanni 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina 
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