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Protocollo (Vedi Segnatura)  Como,   23  marzo 2020 

 

AVVISO GENITORI n.  34 

Anno scolastico 2019 – 2020 

       - Ai GENITORI 

       - Al SITO WEB 

 

Oggetto:  LETTERA AI GENITORI 

 

Cari genitori, prima di tutto mi sento di mandarvi un grande abbraccio  per condividere con voi questo 

momento di estrema difficoltà  e per comunicarvi tutta la nostra  disponibilità affinchè nessuno si senta 

solo. Siamo una bella comunità basata sulla solidarietà e sull’empatia, non perfetta ,ma pronta a migliorare, 

sempre, per il bene di tutti ,senza eccezioni. 

 

In questi giorni abbiamo lavorato   con grande entusiasmo e passione , le famiglie , i docenti  ,il personale 

ATA , per approntare una risposta adeguata alla situazione che ci sta coinvolgendo e per trovare le soluzioni 

più adatte per i nostri alunni.  Il nostro punto di partenza è stato : per un problema complesso ci vogliono 

soluzioni complesse. L’ organizzazione di una didattica a distanza non si risolve semplicemente con 

l’adozione di una piattaforma digitale ma comprende una serie di considerazioni che comportano delle 

risposte operative : quali strumenti la scuola già possiede ?  come sostenere le famiglie che non hanno gli 

strumenti digitali o che avendo più figli necessitano di organizzazione definite dei tempi di lavoro per 

permettere l’alternanza dell’uso del computer? Come  garantire un feedback regolare  con alunni e famiglie 

? Come supportare l’ansia dei genitori e degli alunni ,il disorientamento di fronte ad una situazione 

indefinibile nei tempi e limitante nella vita quotidiana ?Come organizzare un’educazione  emotiva e sociale 

che riempia il vuoto con una didattica  basata su un apprendimento soprattutto relazionale? 

 

Perché la scuola ora deve essere soprattutto un presidio per i ragazzi, in questo momento deve farli sentire 

meno soli, deve far capire loro che i docenti hanno cura di loro .Ci sarà tempo per pensare ai programmi, 

ci sarà tempo per recuperare ! Il programma può aspettare ! 

 

La nostra è una scuola digitale . Il coding, i laboratori per lo sviluppo del pensiero computazionale sono 

realtà quotidiane nel nostro istituto , la programmazione con la stampa 3D comincia già dalla primaria, la 

settimana del coding con attività centrate solo sul digitale, la tecnologia intrecciata alle discipline  sono 

cose già presenti  anche  se lavoriamo ancora per coinvolgere tutti i docenti. Siamo la sola scuola innovativa 

di Como che ha dato la disponibilità per accogliere i docenti neoassunti per i laboratori digitali che si 

svolgono nelle nostre aule e con la guida dei nostri docenti da tre anni . 

 

 Insomma non ci fermiamo mai anche e soprattutto con il vostro aiuto. Nel dover individuare un percorso 

per la didattica a distanza abbiamo, quindi, voluto fare un salto di qualità anche in previsione del dopo, 

quando tutto sarà rientrato, e le competenze acquisite oggi potranno implementare l’offerta formativa di 

domani. Per questo ci siamo orientati ,con il Team digitale e il referente regionale del digitale, su 

piattaforme digitali avanzate che si integrassero con quanto già in uso nell’istituto . I particolari li troverete 

sulla circolare in uscita relativa alla descrizione di quanto abbiamo attivato. I docenti hanno dovuto formarsi 

con webinar sui diversi strumenti digitali, in gran fretta e in urgenza! Lo stanno continuando a fare, abbiate 

quindi pazienza e soprattutto fiducia  nelle loro competenze , altre realtà scolastiche operano altre scelte, 

noi operiamo le nostre . I ragazzi ci stanno seguendo, anche se non tutti ma vedremo di intervenire, presto 

potremo offrire computers in comodato d’uso a tutti coloro che non sono in possesso del pc, abbiamo 
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attivato una bacheca relazionale sulla home page,lì  si potranno postare messaggi e foto, i docenti potranno  

“parlare” con i propri alunni e non solo di scuola. 

 

E poi , a giorni, attiveremo un servizio psicologico a distanza per voi e per i vostri figli. Sulla home page 

troverete “La psicologa risponde”, ci saranno tutte le indicazioni per mettervi in contatto e piccoli video 

che la dottoressa ha preparato per voi sulle problematiche emozionali  di questi giorni difficili. Spero che  

sia utile per rasserenarvi e stemperare l’ansia . 

 

Come al solito ho parlato troppo! Ma erano tante le cose che volevo dirvi. Siate sereni e chiamatemi se 

avete qualcosa da chiedermi . 

 

  

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 

 

 


