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Agli alunni, ai docenti, ai genitori e al personale Ata
Accorciamo le distanze
Tutti stiamo vivendo la situazione difficile dovuta alla pandemia generata dalla diffusione del coronavirus.
La nostra vita e le nostre abitudini sono cambiate radicalmente. Per poter tenere lontano il contagio siamo
costretti a rimanere in casa e uscire solo per i bisogni essenziali. In questa situazione è responsabilità di
ciascuno e di tutti seguire le indicazioni severe delle autorità.
Ci preme ricordare il lavoro duro e valoroso che stanno facendo tutti gli operatori sanitari con grave rischio
per la loro vita.
La scuola da subito ha reagito cercando di mettere in atto le azioni possibili. Occorre affrontare la nuova
realtà con coraggio, forza e spirito di collaborazione in modo da cogliere le opportunità che pure questa
difficile condizione ci imporrà per qualche tempo, ancora non ben definito.
I docenti come avete potuto constatare sono al lavoro. Rimane il problema non facilmente risolvibile di
contattare i pochi alunni e le famiglie che non rispondono alle chiamate.
Ci sembra utile condividere con tutti le azioni che l’Istituto sta attuando per superare la distanza che si è
creata e per essere vicini alle famiglie nel loro quotidiano lavoro e impegno.
Come è stato comunicato sul sito la segreteria è ordinariamente chiusa ma il personale lavora a distanza e
risponde al telefono indicato sul sito dell’Istituto e alle mail.
I docenti si riuniscono regolarmente a distanza per svolgere tutte le attività che a loro competono:
programmare le attività, preparare le lezioni, confrontarsi, valutare, seguire corsi di formazione.
L’Istituto ha attivato Google suite for Education per poter mettere in atto la didattica a distanza insieme ad
altri strumenti finalizzati allo stesso scopo.
I docenti hanno rivisto le loro programmazioni e stanno utilizzando tutti le modalità e gli strumenti che, nel
contesto dei vari ordini di scuola e della concreta situazione delle famiglie, sono utili a mantenere la
relazione educativa con gli allievi.
Sono aperti i canali con i pedagogisti della scuola, con i servizi sociali e con le amministrazioni comunali per
intervenire nella misura del possibile.
Chiediamo alle famiglie, che già stanno facendo molto per aiutare i loro figli, di proseguire l’impegno per
l’educazione e l’apprendimento in stretta collaborazione con i docenti, rinnovando il patto formativo già
stabilito all’inizio dell’anno scolastico e l’alleanza fondamentale genitore-docente, nella consapevolezza che
la formazione è un caposaldo per la vita degli alunni.
La formazione e l’istruzione sono valori importanti quanto la salute. Senza una solida formazione scolastica,
non si assicura il futuro benessere dei propri figli.
Pertanto, con l’obiettivo comune di garantire un futuro ai nostri figli ed ai nostri alunni, dobbiamo prendere
parte attiva al percorso che i docenti e gli alunni stanno compiendo, con orgoglio e sacrificio, in questa fase
emergenziale e di assestamento dei nuovi metodi di insegnamento.

Questo comune impegno è volto a superare la distanza e ad avvicinare la scuola e la famiglia. Per quanto ci
è possibile, lavoriamo tutti insieme per condividere le difficoltà e lasciare aperte le porte alla speranza.
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