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Alle famiglie  
 

p.c. 
 

Ai docenti  
 

  
 
 
 
 
Oggetto:  Comunicazioni Scuola_Famiglia 
 
Cari genitori,  

desidero ringraziarvi per la collaborazione e il grande sostegno che quotidianamente date ai  

vostri figli. Un grazie particolare a coloro i quali hanno risposto al questionario inviato la  

scorsa settimana.  Le vostre osservazioni ci permetteranno, sicuramente,  di migliorare il 

servizio  offerto. 

 

Passare repentinamente da una “didattica in presenza” ad una “didattica a distanza” non è 

certamente semplice. Si rilevano problemi di natura  tecnica come l’assenza di connettività 

o più in generale criticità attinenti l’uso della rete ma anche di natura metodologia come 

l’eccessivo carico di compiti, l’assenza di interazione fra docenti e alunni, l’uso di diverse 

applicazioni. 

 



Sono state assegnate delle somme a ciascuna istituzione scolastica per venire incontro 

proprio ai problemi di natura tecnica. Cercheremo, nei limiti delle nostre possibilità di 

venire incontro alle difficoltà delle famiglie.  

 

Sono, inoltre, già stati fissati  il Consiglio di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia,  di 

Interclasse per la Scuola Primaria e di Classe per la Secondaria. Saranno effettuati in 

videoconferenza e saranno invitati a partecipare anche i rappresentanti dei genitori. Sarà 

l’occasione per affrontare le problematiche metodologiche  emerse in ciascuna classe. 

 

Vi chiediamo, in questo momento così drammatico per tutti, di comprendere le nostre 

difficoltà. Il lavoro dei docenti è incessante. Ciascuno, con le proprie competenze, sta 

cercando di essere vicino ai propri alunni, di dar loro sostegno e conforto. Ciò che è 

importante è sentirci tutti parte di questa “ comunità educante” che è la scuola. 

 

La parola comunità evoca tutto ciò di cui sentiamo il bisogno e che ci manca per sentirci 

fiduciosi, tranquilli e sicuri di noi. 

(Zygmunt Bauman) 

 

 

 

 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Cristiano 

 


