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Alla cortese attenzione di
GENITORI e ALUNNI
p.c. PERSONALE DOCENTE E ATA

Oggetto: Avvio modalità di didattica a distanza per Alunni della Scuola Primaria e della
Secondaria.
Gentili Genitori,
con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020, e in
particolare a quanto previsto all’articolo 4 lettera c, si comunica che nel periodo di
sospensione delle attività didattiche saranno attivate modalità di didattica a distanza
per gli Alunni della Scuola Primaria e per gli Alunni della Scuola Secondaria di I grado.
Questo in coerenza con la specificità di Scuola 2.0, che contraddistingue il nostro Istituto, e
pur nell’impossibilità di convocare gli organi collegiali preposti.
In dettaglio:


SCUOLA PRIMARIA: gli Alunni riceveranno materiale di studio e di esercitazione, utili
allo svolgimento del programma tramite registro elettronico.



SCUOLA SECONDARIA: gli Alunni riceveranno materiale di studio e di esercitazione,
utili allo svolgimento del programma tramite registro elettronico, piattaforma
Classroom e/o email istituzionale.

Si chiede pertanto agli Alunni e alle loro Famiglie di utilizzare questi mezzi per ricevere le
comunicazioni dei Docenti.
In questo particolare frangente, il mio invito a tutte le figure educative del nostro Istituto:
Genitori, Personale Docente e ATA è di dare coerenza al compito educativo e civico proprio
della Scuola. Compito che siamo convocati ad assolvere insieme nei confronti dei nostri
bambini e dei nostri ragazzi attraverso l’esempio di un comportamento fiducioso e rispettoso
delle indicazioni e delle prescrizioni delle Autorità; ma anche attraverso l’accoglimento dei
nostri e dei loro legittimi timori, a cui è importante dare voce, ma non eco.
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Siamo certamente di fronte a un’esperienza nuova, in questo caso nuova persino per
noi adulti. Il modo in cui riusciamo ad affrontarla rappresenta a un tempo il nostro più ampio
margine di azione di singoli cittadini e il più decisivo insegnamento di educatori che possiamo
e dobbiamo dare ai nostri figli e ai nostri alunni per la loro vita.
Colgo l’occasione per salutare, insieme a tutto gli Insegnanti e al Personale ATA
dell’Istituto, i nostri Alunni dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria, e far sapere loro
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che li aspettiamo a Scuola.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Paola Rizzo
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