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AI DOCENTI 

AI GENITORI  

Agli alunni scuola secondaria primaria  

 

Gentilissimi,  

in questa situazione, così complessa e fluida, desidero tralasciare le modalità di 

comunicazione formale e mi rivolgo a voi in prima persona.  

La scuola è chiamata - ancora una volta -  a trasmettere un messaggio di cittadinanza 

attiva, di responsabilità, e ad essere un punto di riferimento per studenti e famiglie, in 

una situazione di particolare rilevanza per tutto il Paese.  

Riuscire a mantenere il contatto con la comunità scolastica in questo momento 

eccezionale che ci allontana dalle nostre consuetudini, dalle nostre certezze è, quindi, 

fondamentale.  

Desidero informare le famiglie che la scuola ha provveduto ad attivare iniziative di 

didattica a distanza, sotto molteplici forme, a discrezione dei docenti, dallo scambio di 

materiali didattici all’utilizzo di piattaforme per la condivisione di materiali, con vari 

gradi di interattività. In questo modo i nostri studenti avranno l'opportunità di 

proseguire l'attività didattica anche da casa; questa attività è sostitutiva della 

didattica in classe e fa parte integrante di un percorso formativo che sarà 

opportunamente valutato.  

Invito i genitori, nello spirito di condivisione delle azioni predisposte per il 

raggiungimento del successo formativo dei ragazzi e delle ragazze, a monitorare la 

continuità di questo scambio. 

Non nascondo che le difficoltà in materia di didattica a distanza sono molte, da quelle 

tecnologiche a quelle organizzative, all’essere stati colti impreparati dal precipitare 

degli eventi; è certo, però, che la comunità scolastica si sta impegnando a fondo, 

ognuno con il proprio stile, le proprie competenze, attitudini e risorse; certamente 

tutti siamo animati da una comune e forte consapevolezza: la relazione educativa non 

si deve interrompere, dobbiamo essere presenti e andare avanti.  
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Si tratta di una situazione nuova e di un modo di fare scuola diverso che, a vari livelli, 

richiede ai nostri giovani studenti di essere più autonomi e, soprattutto, responsabili. 

Invito tutti a non recedere, a non arrendersi alle difficoltà tecniche o materiali, ma ad 

impegnarsi a fondo affinché la comunità educante si realizzi, sia pure in forme diverse 

da quelle consuete.  

Ai genitori chiedo anche comprensione, in caso di problemi o criticità, che vi chiedo, 

comunque, di segnalarmi.   

Cercheremo di supportare il più possibile i ragazzi in questo periodo di sospensione e, 

poi, anche alla ripresa delle attività scolastiche; in entrambi i casi, abbiamo bisogno 

della vostra collaborazione e fiducia. 

Desidero porgere, infine, un sincero ringraziamento a tutti i docenti che, con il proprio 

impegno e dedizione, stanno rendendo possibile la realizzazione di una didattica a 

distanza. 

Un sentito ringraziamento a tutti per l'attenzione e la collaborazione. 

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Giovanni-Massimiliano Chisari 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 


