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A tutti gli Alunni 

A tutti i Genitori 

LORO SEDI 

   

OGGETTO: La scuola in tempo di sospensione delle attività didattiche 

 

 

Gentili  Genitori e alunni, 

in questi giorni  tutti noi abbiamo dovuto cambiare bruscamente le nostre vite, la scuola che siamo abituati 

a frequentare ha adottato nuove misure e strategie per aiutare ciascuno di noi ad affrontare al meglio 

questo periodo “ a distanza”. 

Le regole che il Governo ha impartito vogliamo leggerle come nuove indicazioni a continuare, seppur in 

modo alternativo, il percorso educativo – didattico che abbiamo intrapreso insieme, nel comune intento 

che nessuno, a casa, si senta solo. 

Il tempo che ci tiene lontani gli uni dagli altri non deve essere inteso come tempo perso, né si deve  pensare 

che rallentare sia sinonimo di sconfitta. Pensiamo ad una quiete fertile, lavoriamo nella consapevolezza che 

il vuoto lasciato dalla mancata frequentazione quotidiana possa  essere alleggerito con l’esserci “a 

distanza”. 

Nonostante quotidianamente si rilevano difficoltà di varia natura, di cui si tiene conto (problemi di 

connessione, indisponibilità di dispositivi idonei, sovraccarico di rete…….) grazie al reciproco aiuto, questa 

nuova esperienza di didattica può diventare un’occasione, per tutti noi, per misurarci con una nuova 

dimensione dalla quale trarre il meglio possibile. 

Mi sento di ringraziare tutti i Docenti e tutto il personale ATA che lavorano  quotidianamente al meglio 

delle proprie possibilità e capacità, con spirito collaborativo  e disponibilità. 

Ringrazio tutti i Genitori e, in particolar modo, i rappresentanti di classe che stanno svolgendo una azione di 

rete encomiabile. 

Mi corre l’obbligo, comunque, precisare che la didattica a distanza non è contemplata in nessuno dei CCNL 

nel mondo della scuola, ma rimane obbligo morale che i miei docenti hanno dimostrato di sentire in modo 

profondo e consapevole, per il rispetto del dettato costituzionale all’art. 34, e necessaria in regime di art. 

1256 del C.C. 

Invito tutti i Genitori a mantenere costanti i contatti  tra loro, ad evidenziare, senza polemiche, eventuali 

problematiche che possono sorgere. Le piattaforme on line, spesso a causa del sovraccarico di  

collegamenti,  modificano le loro  impostazione  costringendoci a modificare il nostro approccio. 

Invito tutti i Genitori a far percepire, ai propri figli, l’importanza della continuazione di un discorso didattico 

avviato, che i Docenti vogliono continuare e  per il quale  ogni alunno deve fare la propria parte. 

 

Quindi cari ragazzi, dovete inviare i lavori prodotti ai vostri Docenti!  Diversamente non avrete contezza 

dell’efficacia del lavoro svolto e avrete solo sprecato tempo. 

 

Continueremo a monitorare la situazione affinché tutti gli alunni possano trovare la propria modalità per 

interagire  e  scambiare informazioni con i Docenti. Vi segnalo che alcune   piattaforme per noi non sono 

consentite in quanto non incluse nell’elenco pubblicato dall’ AGID. 

Non sappiamo quando questa situazione potrà rientrare, quindi ripeto l’invito a seguire il percorso didattico 

che i Docenti vi indicheranno. Abbiate fiducia nella nostra professionalità. 

Attestato di 



 

 Dopo la chiusura di tutti i plessi, anche gli uffici, situati nel plesso centrale, lavoreranno solo in modalità 

“lavoro agile” e pertanto eventuali richieste, di qualunque natura, devono essere inoltrate esclusivamente  

via mail all’indirizzo : luic830004@istruzione.it Vi  si risponderà  in breve tempo. 

 

Cari ragazzi, tutti speriamo che possiate tornate al più presto nelle vostre aule, siete il motore del nostro 

lavoro e so già che tanti di voi stanno rispondendo in maniera efficace alle proposte didattiche, e io so che 

non verrete mai meno ai vostri doveri. 

 

Certa di poter contare sulla preziosa collaborazione di tutti, colgo  l’occasione per inviare cordiali  saluti. 

 

 

                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999 


