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Alle famiglie e agli studenti
A tutto il personale docente e ATA

Care famiglie e cari studenti,
il protrarsi dell’emergenza sanitaria e la sospensione delle lezioni fino al 3 aprile stanno mettendo in
grave difficoltà il nostro Paese e tutto il sistema della nostra normalità di vita.
Anche in altri momenti della storia, come sappiamo, la peste, le carestie, le epidemie e le guerre
hanno messo a dura prova la resistenza delle società di fronte all’impeto della catastrofe. Come in
passato, anche ora siamo chiamati ad affrontare questa circostanza con la massima forza d’animo, con
il coraggio e la solidarietà; con le giuste e dovute precauzioni che tutelano la nostra salute e quella
degli altri ma anche con la vicinanza morale e umana verso coloro che sono colpiti dalla malattia e
verso coloro che sono in prima linea a combatterla.
Paradossalmente questo è un momento in cui possiamo insegnare ai nostri ragazzi cose e
atteggiamenti nuovi: la pazienza dell’attesa, la ricchezza del silenzio, l’occasione fertile della solitudine
per riflettere, l’apprezzamento più forte per la fortuna della salute e dei legami familiari, la possibilità di
inventarsi la giornata e di fare insieme a casa attività nuove… Cogliamo insieme ai nostri ragazzi la
possibile ricchezza di questi momenti che ci costringono a “fermare” la frenesia delle nostre vite!
Tutto il personale scolastico ed io vogliamo farvi sapere che ci siamo e siamo insieme a voi
nell’affrontare le difficoltà di questa tragica emergenza. La scuola, lo Stato, noi ci siamo per i vostri
ragazzi e per le loro famiglie! Non vogliamo che questo periodo si trasformi in una lunga vacanza
improduttiva o un momento “morto e vuoto” per la loro formazione, che per noi resta un’importante
priorità.
Come sapete, la scuola si è dotata di uno strumento efficace, la piattaforma G Suite, per la
didattica a distanza e per non lasciare in un limbo nebuloso e incerto il lavoro già svolto nei mesi
precedenti. La quasi totalità dei docenti ha creato corsi e classi virtuali anche attraverso il registro
elettronico di Spaggiari o attraverso la piattaforma d’Istituto e quasi quotidianamente vengono a vario
titolo caricati materiali di approfondimento, videolezioni o lezioni in presenza virtuale con tutta la
classe, filmati, verifiche e test di controllo.
E’ perciò estremamente importante che le famiglie incoraggino i ragazzi a partecipare e a non
mancare agli appuntamenti fissati con gli insegnanti. A tale proposito, è d’obbligo ricordare che gli
argomenti svolti e verificati nel periodo della didattica a distanza entreranno a pieno titolo negli
argomenti svolti di fine anno. Inoltre gli insegnanti terranno annotazioni separate sulla presenza dei
ragazzi alle lezioni e comunicheranno gli esiti dei test di verifica, in questa fase non riportati sul
registro Spaggiari.
Tutti gli studenti sono perciò calorosamente invitati a controllare quotidianamente il registro
elettronico e la piattaforma G Suite e a dimostrare la massima adesione alle iniziative messe in campo.
Se tutti faremo lo sforzo di partecipare e di essere puntuali verso i nostri doveri, ci avvicineremo
progressivamente alla “bellezza della normalità” e non avremo la sensazione di aver sprecato tempo
prezioso.
Infine, perché tutto questo lavoro sia pienamente legittimato, si chiede a ciascuna famiglia di
spuntare “Adesione” di presa visione della liberatoria per l’accesso alle piattaforme Google G
Suite for Education e Microsoft Office 365 for Education (di futura attivazione) in allegato alla presente
circolare.
Resto fiduciosa che potremo presto festeggiare insieme la fine di questo periodo buio e di
spavento e che ci ritroveremo più forti e più fiduciosi nel futuro.
Ringrazio per la consueta collaborazione e auguro a tutti voi di passare attraverso questi giorni
in serenità e salute.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Tecla Gaio
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