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Ai genitori dell’Istituto comprensivo 

 

Carissimi Genitori,  

ormai da settimane stiamo vivendo tutti un periodo di emergenza. Dobbiamo dotarci tutti 

di tanta pazienza e di collaborazione perché ci auguriamo che, nel più breve tempo possibile, 

ciascuno di noi possa tornare alle proprie consuete abitudini. Viviamo tempi difficili, che 

ricorderemo a lungo e questa esperienza servirà a rafforzare l’unità ed il senso di appartenenza al 

nostro Istituto. 

Come Istituto, abbiamo dato seguito all’attivazione sostanziale e strutturata di strumenti e 

modalità da mettere in campo per garantire, sia pure a distanza, il diritto all’istruzione per tutti e 

continuare i percorsi formativi interrotti rimanendo vicini ai Vostri figli, pur nella piena 

consapevolezza che la tecnologia non può sostituire lo stare insieme in classe e tutte le situazioni 

affettive, emotive che si vivono all’interno del contesto scolastico. 

INSIEME, però, dobbiamo far capire ai nostri bambini e ragazzi che il sistema educativo 

e di istruzione continua ad essere un punto di riferimento solido e sempre attivo e che anche 

questo momento, sia pure nella sua drammaticità, è occasione per insegnare ai nostri figli 

impegno e responsabilità.             

La risposta degli studenti alla didattica è distanza è improntata in larga parte a impegno, 

responsabilità, partecipazione. Il rigore nello svolgimento delle consegne è un criterio primario 

di valutazione: si raccomanda quindi agli studenti di svolgere compiti e attività di studio con la 

cura, la puntualità e l’impegno adeguati al momento eccezionale che ci coinvolge tutti e che 

richiede a ciascuno di noi il massimo senso di responsabilità. 

Bisogna che, tutti, però ricordino la differenza tra ciò che viene scambiato “dentro” la 

piattaforma e ciò è condiviso “al di fuori”. Nessuno, ripeto, nessuno è autorizzato a diffondere 

materiali al di fuori di essa. Ogni abuso sarà segnalato agli Organi competenti.    
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In questi giorni i vostri figli stanno imparando quello che il pedagogista “G. Modugno” 

chiamava scienza della vita: 

- stanno imparando ad affrontare le difficoltà impreviste, a rinunciare alla libertà per il 

bene comune;  

- stanno imparando che la salute è un bene da salvaguardare anche se comporta tante 

rinunce; 

- stanno imparando il valore dell’attesa 

- stanno imparando a capire che l’umanità è una grande famiglia,  

- stanno imparando l’importanza della solidarietà 

- stanno sperimentando che le tecnologie fanno sentire meno soli, a comunicare con gli 

altri ad esprimere i nostri sentimenti e a volerci bene. 

 

Sento doveroso ringraziarVi di cuore per tutto quello che state facendo, per l’aiuto prezioso 

che ognuno di Voi sta dando nel supportare i propri figli in questa nuova sfida educativa e di 

contribuire responsabilmente alla prosecuzione di uno scambio educativo vitale, proficuo e più 

che mai necessario in questi giorni di preoccupazione e forzato isolamento. 

 

Auguro a tutti di trascorrere serenamente il periodo pasquale - per quanto possibile in questa 

situazione di emergenza - ed esprimo a tutti la mia vicinanza e il mio saluto più cordiale. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 

     (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993) 

 

 


