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Alle famiglie degli alunni
 p.c. Ai docenti
 p.c. al D.S.G.A. e al personale A.T.A.
Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it
 Atti

OGGETTO: Emergenza COVID 19 – Comunicazioni alle famiglie
Cari genitori, in questo momento difficile, in cui viviamo tensioni e disagi di vario genere, vi
invito a leggere con attenzione quanto segue.
In considerazione del prolungamento della sospensione delle attività didattiche, sono perfettamente
consapevole delle notevoli difficoltà che le famiglie stanno sperimentando nel supportare
adeguatamente gli studenti, ragion per cui ho ritenuto necessario fornire ai docenti alcuni
suggerimenti, anche su sollecitazione del Ministero dell’Istruzione, al fine di diffondere
informazioni corrette ed efficaci sulla necessità di attivare modalità di didattica a distanza in grado
di tutelare il diritto all’istruzione, come sancito dalla nostra Costituzione.
Le diverse iniziative già avviate dai docenti non si configurano assolutamente come una mera
trasmissione di materiali didattici, ma hanno l’obiettivo (soprattutto per i bambini della scuola
primaria, per i quali la relazione costituisce un elemento essenziale della quotidianità), di progettare
e “creare” vere e proprie occasioni per mantenere il contatto con gli studenti, fornendo loro
opportunità di scambio e di interazione volte a soddisfare i vari e differenti bisogni degli alunni,
attenzionando anche le specifiche esigenze degli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali.
Il nostro intervento didattico, graduale e paziente, è finalizzato, in primis, a far sentire la nostra
presenza a tutti i nostri alunni i quali, oggi più che mai, vivono un momento inedito ed
estremamente difficile, in una fase di età già di per sé particolarmente delicata e complessa.
Per tale ragione questa dirigenza, supportata dal gruppo staff, si sta impegnando con ogni mezzo per
attuare diverse modalità in grado di raggiungere tutti gli studenti, che dovranno sentirsi ancora tali,
anche se costretti a questo inusuale isolamento relazionale.
La sospensione delle attività didattiche, che è certamente un atto di emergenza a tutela della salute
di tutti, non deve impedire il diritto allo studio dei nostri ragazzi, e noi tutti, come istituzione
scolastica, stiamo lavorando per far sì che voi genitori, cui certamente chiediamo la preziosissima
collaborazione, non vi sentiate ulteriormente caricati di problemi legati all’esecuzione di compiti da
restituire ai docenti, ma per offrire strumenti e materiali didattici che i vostri figli possano gestire il
più possibile in autonomia: vi invito, a tal fine, a consultare giornalmente la bacheca del registro
elettronico, nella quale troverete le informazioni in merito alle attività didattiche poste in essere e
alle modalità attraverso le quali queste si svolgeranno, senza mai tralasciare il fine primario dei
nostri sforzi, vale a dire aiutare i ragazzi a percepire il meno possibile il distacco fisico ed emotivo a
cui siamo tutti involontariamente costretti.
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Colgo l’occasione per comunicare che, pur avendolo impedito fino ad oggi, i genitori degli alunni
della scuola secondaria di I grado che dovessero avere la necessità di prendere del materiale
ritenuto indispensabile lasciato a scuola, possono farlo, entrando rigorosamente uno alla volta
nell’androne della scuola: sarà cura dei collaboratori scolastici recarsi nelle aule per prelevare il
materiale in questione e restituirlo al proprietario.
Rimango a vostra disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti e colgo l’occasione per
porgere i miei più cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico

Giovanna Campo
Firmato digitalmente

