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Alle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

OGGETTO: Attività didattica a distanza  

Carissimi genitori e famiglie dei nostri bambini e ragazzi, 

l’incertezza del presente suscita in noi molte preoccupazioni ma presto questo momento così critico, 

rappresentato dal continuo aumento delle persone affette da Covid-19 nell’ambito del territorio 

nazionale, ed in particolar modo nella Lombardia, rappresenterà solo una pagina di un libro di storia 

che noi avremo scritto. La paura ci abbandonerà e torneremo a vivere le nostre giornate con la gioia 

nel cuore di chi ha trascorso un periodo difficile e ha la voglia di stringersi ai suoi cari, ai nostri 

bambini e ragazzi. Noi come scuola non vi lasceremo soli in questo periodo! È infatti nostro 

compito e responsabilità stare vicini ai ragazzi, accompagnarli nel viaggio della loro vita, che cresce 

attraverso un continuum di esperienze belle e talvolta difficili. Noi continueremo a sostenerli, a 

intraprendere tutte le iniziative che garantiscano il più possibile la continuità dell’azione didattica al 

fine di tutelare il diritto all’istruzione di ognuno di loro. Ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui 

dimensione inclusiva va mantenuta anche con riguardo agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

 

In vista dell’attuazione e dell’implementazione dell’attività di didattica a distanza, quindi, apriremo 

piattaforme di e-learning, caricheremo materiali, video, messaggi, … non solo per far crescere negli 

apprendimenti i nostri bambini e ragazzi ma anche e soprattutto per far sentire loro la nostra 

vicinanza. Sappiamo infatti che ciascuno di noi, ma soprattutto i più piccoli, ‘patisce’ abitudini di 

vita diverse dalle usuali, così come l’assenza della dimensione relazionale del gruppo classe e della 

comunità in generale.  
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Noi siamo presenti e lavoriamo perché i nostri bambini e ragazzi possano sentirsi ancora parte di 

una classe per affrontare con più serenità questo momento, che presto finirà!  Vi chiediamo pertanto  

un aiuto per attivare le piattaforme di lavoro, al solo scopo di rendere più significativo 

l’apprendimento e la relazione con ogni bambino e ragazzo. Sarà nostro compito raggiungere chi 

non è in possesso di strumenti tecnologici, telefonino, ipad, computer per permettere a ciascuno di 

poter lavorare.  

Chiediamo inoltre ai nostri cari rappresentanti, filo diretto con noi docenti, di aiutarci nel segnalarci 

qualsiasi difficoltà riscontrata, di sostenere i genitori che lo richiedano e a Voi Tutti di lavorare con 

Noi per il bene unico dei nostri bambini e ragazzi. 

Questo periodo sarà presto un ricordo, ma i Nostri bambini e i Nostri genitori DEVONO SAPERE 

CHE LI PORTIAMO SEMPRE NEL CUORE. 

Il Dirigente Scolastico e l’intero personale dell’Istituto Comprensivo 
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