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Carissimi alunni, genitori e docenti,   

 

Questa seconda settimana di sospensione delle attività scolastiche per il 

persistere dell’emergenza Coronavirus sta creando indubbiamente non pochi 

problemi a tutti.  

Tuttavia mi piace ricordare ancora una volta che questa lunga e forzata 

assenza di due settimane dai “banchi” di scuola non ci obbliga parimenti alla 

sospensione di un servizio educativo essenziale e fondamentale per la gioventù. 

Non sappiamo se l’emergenza si protrarrà di un’altra settimana, e quindi rinnovo a 

tutti l’invito ad affrontare la situazione con la massima serenità e razionalità. 

1. In particolare alle alunne e agli alunni ricordo quanto già detto durante 

uno dei saggi di Natale: sfruttate il tempo che avete per stare con i genitori 

ed i nonni, fate passeggiate all’aperto e provate – magari – a leggere 

autonomamente o sotto la supervisione dei vostri insegnanti qualche 

libro, evitando l’uso eccessivo di smartphone e tablet. Strumenti questi 

ultimi che invece potete (ed io direi: dovete) utilizzare qualora i vostri 

insegnanti intendano mettersi in contatto con voi per assegnare compiti o 

ricerche da svolgere a casa. Per coloro che hanno avuto carenze e 

insufficienze nella pagella del I quadrimestre un ottimo esercizio sarebbe 

già quello di concentrarsi sulle indicazioni date nel modulo e rivedere 

quella parte del programma che è stata già svolta.   

 

2. Ai genitori poi vorrei ricordare che l’attività di assegnazione dei compiti è 

prerogativa esclusiva degli insegnanti e che ciò che possono fare, nello 

spirito del patto di corresponsabilità firmato ad inizio anno, è quello di 

aiutare i propri figli a realizzare quanto spiegato nel punto 1.  

I compiti inoltre rappresentano solo una delle tante attività scolastiche 

e non possono sostituire certo la scuola dell’obbligo che è anche e 

soprattutto socializzazione e sviluppo della persona in comunità con i 

compagni e i docenti. 

http://www.iccampogalliano.gov.it/
mailto:i.comp.campogalliano@libero.it
mailto:moic80400x@pec.istruzione.it


 

3. Ai docenti infine chiedo di essere parte attiva di questo momento di 

riflessione, pur in assenza della vita scolastica tra i banchi di scuola; 

l’Istituto, come detto, è in grado di attivare tanti strumenti per non 

interrompere il nostro servizio di educatori. L’uso della rete e dei sistemi 

cloud è utile per mantenere i contatti, per informare e per non 

interrompere la continuità didattica. E se è vero che nell’emergenza si 

possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di gestione di una 

didattica a distanza, è altrettanto vero che queste metodologie innovative 

sarebbero utili anche in tempi di “pace”, ovvero in assenza dell’emergenza 

Covid-19. Dunque, vi sollecito nuovamente ad utilizzare: 

- il Registro elettronico e la Segreteria Digitale (per comunicare con 

alunni e famiglie); 

- gli account della Google Suite for Education della scuola 

(Classroom) per la didattica a distanza. 

Fate pure riferimento al docente animatore digitale e ai docenti che si 

occupano delle piattaforme online per ogni informazione, aiuto o 

chiarimento.  

E dato che anche dalle avversità si deve ricavare qualcosa di positivo, sarà 

mia cura approntare in un futuro non troppo lontano attività formative dedicate 

espressamente alle tematiche della didattica a distanza, con il solo fine di 

sviluppare l’autonomia e la responsabilità delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi.  

 

Cordiali saluti          Il dirigente scolastico   
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