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Ai genitori 

Al sito 

 

OGGETTO: lettera ai genitori 

Carissimi,  

in occasione della sospensione delle attività didattiche per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, la nostra scuola si è 

attivata da subito per offrire ai nostri alunni percorsi di Didattica a Distanza che, come suggerito dalle indicazioni 

ministeriali, permettessero di assicurare il diritto allo studio e alla formazione anche in una situazione di emergenza globale 

quale è quella che stiamo vivendo in questi giorni. 

Sicuramente nessuno era preparato ad affrontare tale modalità didattica per molti inedita e, tuttavia, insieme ai docenti, 

abbiamo cercato, con grande sforzo, di trovare mezzi e strategie che potessero raggiungere il maggior numero di alunni 

possible.  

A tale scopo, oltre agli strumenti suggeriti (registro elettronico, padlet) ho lasciato piena libertà ai docenti, in nome della 

libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione Italiana, di utilizzare il mezzo più congeniale per attitudine personale e 

per peculiarità del gruppo classe a loro affidato, con la raccomandazione di non lasciare nessuno indietro.  

E’ uno sforzo enorme , quello che la Scuola Italiana sta compiendo in questi giorni, ma  che considero un atto dovuto per la 

responsabilità fortemente avvertita, di garantire un diritto ai nostri ragazzi, oltre che un servizio all’utenza e non posso 

esimermi dall’ esprimere gratitudine ai miei docenti a ai genitori che, ancora una volta, non hanno fatto venire meno il 

supporto  necessario soprattutto per gli alunni più piccoli. 

E tuttavia, bisogna fare di piu! 

Da dirigente sto attentamente monitorando l’evolversi dei percorsi attivati non facendo mancare supporto e sostegno 

soprattutto nell’ottica del continuo miglioramento del servizio reso  e, purtroppo, ho riscontrato un dato negativo riguardo 

alla partecipazione degli alunni alle attività formative proposte a distanza,  soprattutto negli studenti della Scuola Secondaria, 

più grandi e forse più autonomi. Tenuto in debito conto che c’è una parte dell’utenza sprovvista di  device o del 

collegamento ad internet, per cui diventa complicato fruire della DAD, risulta invece , anche tra l’utenza ben collegata e 

fornita , una non piena partecipazione: non tutti gli allievi si collegano alle piattaforme,  eseguono le consegne e 

restituiscono i  lavori, mostrando dati variabili a seconda delle diverse discipline. 

Invito, pertanto, le famiglie ad affiancare gli alunni e a stimolarli alla partecipazione alle attività predisposte. La didattica a 

distanza non potrà mai sostituire quella in presenza poichè l’atto educativo presuppone relazione tra i pari e con gli adulti, 
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tuttavia rimane al momento l’unica possibilità per dare continuità ai percorsi attivati, per non lasciare vuoti formativi 

incolmabili e per non interrompere la relazione eduativa con i docenti. 

Sono consapevole delle difficoltà del momento: il senso di precarietà, di incertezza, di pericolo che stiamo vivendo rendono 

per tutti più difficile anche la gestione familiare. Tuttavia sono proprio questi momenti in cui,  da genitori,  non dobbiamo 

abdicare al nostro ruolo educativo: è nostro compito supportare , sostenere e incoraggiare  i nostri figli e collaborare con la 

Scuola . 

Ricordo che, anche se i  locali scolastici sono chiusi, i servizi essenziali continuano a distanza , per cui, per qualsiasi 

problematica connessa alle password di accesso al registro elettronico o comunque alla didattica a distanza è possible 

scrivere una mail all’indirizzo naic8fj00c@istruzione.it oppure contattare i docenti.  

Vi invito, infine, a seguire tutte le disposizioni dettate dall’emergenza e a collegarvi costantemente al nostro sito 

istituzionale che viene costantemente aggiornato. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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