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Circ. n.123

Verolanuova, 24.03.2020
Ai genitori scuola primaria
Ai genitori scuola secondaria di I grado

Carissimi genitori,
purtroppo quello che pensavamo essere un breve periodo di transizione si sta protraendo oltre le
aspettative. Le lezioni in presenza saranno sospese, presumibilmente, ancora per lungo tempo,
pertanto si rende necessario attivare un dialogo con ciascun alunno per non interrompere il percorso
scolastico, nonostante la distanza. Dal Ministero si rende noto che, considerata la situazione, è
fondamentale proseguire il lavoro con strumenti informatici (didattica a distanza) e mantenere un
costante monitoraggio degli apprendimenti.
Ci rendiamo conto delle difficoltà dei genitori che possono non avere strumenti o competenze
informatiche, devono gestire i figli, sono chiamati comunque, in presenza o in lavoro agile, a
continuare la propria attività lavorativa. Tuttavia, non è possibile ormai prescindere da un contatto
con la scuola.
Tutti i docenti stanno attuando, pur nelle difficoltà che la situazione presenta, delle forme di
didattica a distanza che si avvalgono del Registro Elettronico, di comunicazioni via e-mail, di altri
strumenti man mano adottati sulla base delle caratteristiche delle classi. Cercheremo nei prossimi
giorni di attivare anche forme di comunicazione più diretta e agile.
Per noi, come per voi, si tratta di una situazione nuova, da gestire in emergenza, pertanto cerchiamo
di procedere per gradi e, sulla base di un monitoraggio continuo, di migliorare via via l'offerta.
La didattica a distanza, pur non potendo sostituire il lavoro in aula, ha un duplice significato: da una
parte garantisce una continuità negli apprendimenti essenziali e il compimento dell'anno scolastico;
dall'altra permette agli alunni di mantenere un ponte con la scuola, con i compagni e i docenti di
riferimento. Questo contatto è loro utile per ritrovare, almeno in parte, una dimensione di normalità
in questa difficile congiuntura che, anche se non lo danno a vedere, li tocca tutti profondamente.
Chiediamo pertanto ad ogni famiglia, nel limite del possibile e nel rispetto delle difficoltà di
ciascuno, di spingere i propri figli a svolgere quanto loro richiesto e ad inviare ai docenti un
rimando del lavoro svolto.
E' fondamentale a questo proposito che i genitori siano in possesso delle password d'accesso al
Registro Elettronico; si invita pertanto chi non l'avesse ancora fatto a contattare la segreteria tramite
mail: icvnalunni@gmail.com o telefono 030931214.
Sul Registro ogni docente inserisce materiale e comunicazioni; tra l'altro ogni insegnante ha
indicato una e-mail di riferimento, tramite la quale può essere raggiunto per la restituzione dei
compiti o per qualsiasi necessità tecnica.
Nei prossimi tempi si cercherà inoltre di aiutare quegli alunni che non hanno la strumentazione

necessaria per lavorare.
La scuola sta facendo il possibile per proseguire un percorso così bruscamente interrotto. E'
importante, in questo frangente, che tutti noi, scuola e famiglie, collaboriamo per la buona riuscita
dell'anno scolastico e per accompagnare i bambini ed i ragazzi attraverso questo momento di
criticità.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Calzavacca

