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Prot. n. 1065/B9a            Pegognaga, 28/03/2020 

 

                                                                                                Alle famiglie degli alunni 

                                                                                               dell’Istituto 

                                                                                               Ai rappresentanti di classe 
 

 

 

 

Cari genitori, 

con questa mia vorrei ringraziarvi per la collaborazione che state offrendo alla scuola 

nel portare avanti la Didattica a Distanza, in tutte le sue forme. 

Il nostro Istituto si è trovato assai avvantaggiato dall’aver da tempo attivato per gli 

alunni, a partire dalla classe seconda della scuola primaria, l’accesso a “G Suite for 

Education”; altri Istituti lo stanno facendo adesso e con notevoli difficoltà, anche 

perché insegnanti, alunni e famiglie non erano abituati ad utilizzare queste 

piattaforme. 

I nostri docenti, per la maggior parte, usavano già “Classroom” anche nella didattica 

in presenza e quindi sono stati in grado di attivarsi efficacemente fin dalla prima 

settimana. Un grande riconoscimento va rivolto al loro impegno, all’ingegno e alla 

creatività che hanno messo in campo, sostenuti dal desiderio di continuare a “fare 

scuola” per tutti. 

Molti hanno imparato ad usare anche la piattaforma di “Meet”, consentendo un 

incontro virtuale che è stato accolto con grande entusiasmo dagli alunni, purtroppo 

costretti all’isolamento obbligatorio, e che ha cercato di ricomporre la classe e di 

raccogliere tutte le difficoltà, le ansie, gli stati d’animo, il desiderio di ritrovarsi degli 

studenti, il bisogno di rinsaldare il senso di appartenenza alla comunità. 

La Didattica a Distanza ha richiesto anche a molti di voi genitori di aggiornare o 

apprendere competenze digitali nuove; so che non tutti hanno le strumentazioni più 

adeguate, ma tutti, anche tramite il semplice smartphone, hanno profuso il loro 

impegno per riconnettere alunni e docenti. 

 La scuola, anche in questa situazione di emergenza sta andando avanti e utilizza tutti 

i mezzi disponibili (non ultimi Skype o Whats app) per agganciare i bambini e i 

ragazzi, ma senza il vostro intervento e/o la vostra sorveglianza, qualcuno rischia di 

sfuggire e noi non vogliamo lasciare indietro nessuno. 



Vi esorto quindi a vigilare affinchè i ragazzi, soprattutto i più grandi, non cedano alla 

tentazione di sentirsi in vacanza; il percorso didattico, seppur semplificato, continua e 

l’apprendimento dei contenuti proposti dai docenti non è facoltativo. 

Un particolare ringraziamento è doveroso rivolgerlo ai rappresentanti di classe, che 

stanno svolgendo un prezioso lavoro di connessione fra insegnanti e famiglie, 

operando con i propri mezzi nell’intento di mantenere vivi i contatti con tutti gli 

alunni, a partire dalla scuola dell’infanzia. 

Non sappiamo quando potremo tornare a scuola, quando le voci e anche gli 

schiamazzi dei/lle bambini/e dei/lle ragazzi/e torneranno a riempire i corridoi e le 

aule dell’Istituto; possiamo solo aspettare. 

Nel frattempo però continueremo a sentirci parte di una più vasta “comunità 

educante”, che richiede ad ognuno di fare la propria parte con responsabilità, 

disponibilità e collaborazione. 

Un caro saluto a voi genitori e un abbraccio a tutte le alunne e gli alunni. 

 

A PRESTO! 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Angela Puccetti 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


