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Cari genitori,
Cari studenti,
vi ringrazio per la collaborazione che state dimostrando per l’impegno che è stato richiesto a tutti
Voi; vi ringrazio della vostra vicinanza e solidarietà.
Permettetemi di ringraziare ancora una volta i docenti tutti, che con professionalità e spirito di
abnegazione sono impegnati nell’attuazione della DAD, didattica a distanza, secondo le proprie
competenze e modalità nell’ottica della libertà di insegnamento, per essere sempre vicini ai vostri
figli nel percorso di apprendimento che mai si deve fermare, ma che risulta arricchito da questa
nuova strategia, modalità di interazione ed insegnamento.
Dunque, le attività a distanza che stiamo attuando in questo periodo sono del tutto nuove e
inaspettate anche per i docenti ;solo alcuni già ne praticavano qualche forma ad integrazione della
didattica ordinaria in presenza.
La didattica a distanza ora è la sola modalità per continuare a “fare scuola” e promuovere fra gli
alunni socializzazione, senso di appartenenza alla comunità di classe e alla comunità scolastica
tutta.
I docenti si sono attivati e stanno migliorando l’ attuazione della didattica a distanza per realizzare
in modo più efficace forme di contatto, di supporto, di spiegazione e di restituzione agli studenti
dei lavori, utilizzando strumenti e modalità differenziate (uso del registro elettronico,della
piattaforma EDmodo, Weschool, video-lezioni, chat di gruppo, ecc.), in base alle possibilità delle
famiglie, e nel rispetto delle necessarie precauzioni nell’uso della rete e della vigente normativa in
materia di privacy.
Abbiamo cercato di ridurre per quanto possibile le incombenze a carico delle famiglie, ricercando
un giusto equilibrio tra le attività didattiche durante la settimana con momenti di pausa per evitare
un’eccessiva permanenza davanti agli schermi de vostri figli.
E’ un diritto ma anche un dovere degli alunni e delle loro famiglie tenersi in contatto con i
docenti e partecipare alle attività; per pochi alunni e famiglie, purtroppo, quanto si sta
attuando, fino a questo momento, non ha trovato riscontro; per questo chiedo di nuovo a
quanti abbiano difficoltà, di qualsiasi tipo, di mettersi in contatto con i docenti
coordinatori e/o via e-mail con la scuola per capire in quale modo possiamo risolvere il
problema, possiamo essere di supporto.
Sul sito, nella finestra “DIDATTICA A DISTANZA” ci sono delle indicazioni utili, di
supporto, messe in atto dal Governo e il Ministero dell’Istruzione.

Tutti gli alunni devono essere in grado di poter essere in contatto con i loro docenti ed
partecipare alle attività della didattica a distanza.
Deve essere chiaro che gli alunni devono continuare a partecipare alla vita scolastica,
devono continuare ad impegnarsi per perseguire gli apprendimenti e poter essere valutati
alla fine dell’anno scolastico.
Colgo l’occasione per ricordare alle famiglie di vigilare sull’uso corretto dei social e
riferirsi sempre su quanto esplicitato nell’informativa sulla Privacy, pubblicata sul sito web.
Sono consapevole delle difficoltà e dell’impegno che in questo periodo tutti noi stiamo affrontando,
i docenti,gli alunni, voi famiglie, il personale Ata,il Dsga, la scrivente Dirigente scolastica.
Ringrazio tutti per la cooperazione.
La “forza”, l’impegno di ognuno, la collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica
continueranno a farsì, anche in questo periodo di emergenza, che la nostra Istituzione scolastica
continui ad essere “OFFICINA del sapere, saper fare,saper essere”dell’IMPARARE ad
IMPARARE; continui ad essere UNA COMUNITA’ educante e di apprendimento, dove i legami
fra i componenti sono stretti, dove il lavoro sinergico di tutti produrrà risultati positivi sia nella
sfera emotivo- affettiva sia in quella dell’apprendimento e formazione
Un caro saluto, un abbraccio speciale
a voi alunni ed alunne: vivete questi giorni come occasione per stare bene in famiglia, riscoprite
tante piccole attività che ci possono rendere felici, riscoprite la lettura dei libri,delle fiabe, delle
poesie, dei romanzi che ci permettono di “viaggiare” nel mondo delle nostre emozioni e con la
fantasia nel Mondo; vivete questi giorni come occasione per mantenere stretto il legame fra voi e
la Vostra Scuola, per continuare ad apprendere…ed esssere vicini.
Sono sicura che, una volta finita l’emergenza, vi ritroverete fra i banchi più disponibili all’aiuto
reciproco, più disponibili a comprendere chi è in difficoltà, più aperti all’accoglienza e
all’inclusione, più preparati alla vita comunitaria.
"I tuoi libri sono le tue armi, la tua classe è la tua squadra, il campo di battaglia è la terra
intera, e la vittoria è la civiltà umana." (Dal libro CUORE di Edmondo DE AMICIS)
Dovete avere in mente sempre le tre C: Creare, Collaborare, Condividere.
Vi invito ad ascoltare e cantare l’inno della nostra SCUOLA che trovate sul sito, come “faro”
delle vostre relazioni,dei nostri comportamenti, del vostro impegno,del Vostro lavoro, del Nostro
lavoro a scuola.

Ce la faremo tutti insieme!
A presto, bambini e bambine, ragazzi e ragazze,genitori,famiglie tutte.
Un caloroso abbraccio!
La dirigente scolastica
Michelina Zappacosta
Firmato digitalmente

