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     Comiso: 27/03/2020 

 

Comunicazione n. 132 - a.s. 2019/2020 

 

 Alle famiglie e agli alunni 
Scuola Primaria 

 p.c. Ai docenti 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 
 

 

OGGETTO: Comunicazione ai genitori - Didattica a distanza - Scuola primaria 

 

 

Cari genitori, 

vi prego di leggere con attenzione il mio messaggio e di condividerlo con i vostri figli. 

 

Come voi tutti sapete e state vivendo, l'emergenza dovuta alla pandemia globale dovuta alla 

diffusione del contagio da Coronavirus ci ha posto di fronte a quella che è una novità per tutti, vale 

a dire la didattica a distanza. 

Pur con tutte le difficoltà che è naturale incontrare quando ci si approccia a qualcosa di inedito e a 

cui non si è abituati, i docenti della nostra scuola stanno spendendo moltissimo tempo ed energie 

per far sì che, utilizzando gli strumenti tecnologici a nostra disposizione, la scuola non resti ferma. 

Ebbene sì, la scuola non si ferma e va avanti lo stesso: l'utilizzo dei mezzi di comunicazione ci 

permette, da un lato, di mantenere il contatto umano con i nostri alunni, dall'altro, di continuare il 

percorso formativo e di crescita dei vostri figli. 

Vi assicuro che tutte le nostre attività, riprogrammate e rimodulate per rendere più snella ed efficace 

l’azione didattica a distanza, vengono monitorate e sono oggetto di osservazione sistematica, così 

come lo sono, per quanto riguarda gli alunni, la partecipazione alle discussioni in modalità live, il 

grado di attenzione e l'atteggiamento tenuto durante le stesse. 

Restano fermi la volontà e l'impegno, da parte mia e degli insegnanti, a porre in essere ogni 

possibile strategia per affrontare questo periodo con la necessaria serenità e fattiva collaborazione 

fra tutti noi. 

 

Vi saluto cordialmente 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 
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