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Ai Genitori, ai Docenti 
   

  E p.c. Alla DSGA 
 

 
 

Un caro saluto a tutti,  

in questi giorni davvero difficili scrivo per condividere con voi i successi, le difficoltà, le 

problematiche, le osservazioni e le segnalazioni che ho raccolto. 

Come saprete negli ultimi giorni l’emergenza sanitaria mi ha portato a ridurre al minimo la presenza 

del personale a scuola e gli accessi. Se la settimana scorsa qualche docente è venuto a scuola per 

brevi riunioni o incontri, già da Lunedì ho permesso l’ingresso solo al personale ATA che deve 

presidiare la scuola e garantire i servizi essenziali.  Una cosa però è certa l’APPRENDIMENTO dei 

bambini e dei ragazzi deve continuare. Agli insegnanti è stato chiesto un grosso sforzo per 

reimpostare un nuovo metodo di lavoro, per imparare la conoscenza di nuovi strumenti e la 

condivisione. Il passaggio dalla didattica tradizionale a quella digitale non è semplice né immediato 

e richiede tempo. In questi giorni i docenti si sono messi in gioco costruendo video e lezioni 

interattiva, personalmente ho apprezzato molto il loro impegno. 

La riflessione con gli insegnanti è comunque continua, e proprio in questo momento stiamo 

cercando di ipotizzare altre modalità di lavoro che non siano solo un certo numero di esercizi, che 

considerino le difficoltà tecnologiche di famiglie che hanno più figli impegnati nella didattica 

digitale, che abitano in zone dove le connessioni sono lente, che hanno i genitori impegnati nel 

lavoro e devono affidare i figli ai nonni.  

Lo strumento del registro elettronico, che abbiamo usato nell’immediato non è pensato per il 

sovraccarico di dati che ha dovuto gestire in queste settimane e ha dato diversi problemi. 

Per fortuna subito dopo Natale avevamo preso i contatti con la piattaforma G-Suite for Education 

che ci ha permesso di fornire ai docenti il loro account. Stiamo continuando a lavorare per 

sviluppare tutti i servizi ad essa collegati.  

In questo momento di profonda apprensione per la salute di tutti chiedo quindi ai docenti di 

valutare con attenzione i compiti da assegnare, di coordinarsi per costruire agende “settimanali”  a 

livello di classe che permettano alle famiglie di organizzare il lavoro dei figli. Di distinguere bene 

quali siano i materiali da produrre sul quaderno e quali quelli da riconsegnare via web. Di specificare 

bene se il materiale deve essere stampato o no, in quanto le stampe hanno un costo. 

Ciò che viene assegnato oltre al “classico” compito, dovrebbero essere anche delle attività vere e 

proprie che gli alunni possano svolgere a casa (i più piccoli con l’aiuto anche dell’adulto, i più grandi 

in autonomia) e che permettano loro di imparare.  
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Ai genitori è chiesto di far svolgere le attività proposte ai bambini, affiancandoli, e di stimolare i 

ragazzi delle medie a mantenere alto l’impegno nella quotidianità.  

Desidero però sottolineare che le due parole d’ordine sono sì impegno ma anche tranquillità, le 

famiglie non devono disinteressarsi della scuola ma nemmeno sentirsi affrante perché non riescono 

a supportare i figli come vorrebbero. Gli insegnanti lamenteranno certamente le mancanze dovute 

a scarso  impegno ma non quelle date da difficoltà oggettive.   

 

Ai ragazzi, soprattutto a quelli delle medie, chiedo di salire un gradino nel loro percorso di crescita 

e di comprendere che l’impegno deve essere soprattutto loro. 

 

Relativamente ai viaggi di istruzione programmati essi sono sospesi fino al termine dell’emergenza 

sanitaria, le quote versate dalle famiglie sono rimaste a disposizione della scuola e insieme ai 

Consigli di Classe e al Consiglio di Istituto valuteremo se e come riorganizzare il tutto.  

 

Attribuisco un grande plauso ai rappresentanti di classe, vero motore delle comunicazioni tra scuola 

e famiglia in questi giorni difficili. Tutti gli insegnanti ringraziano e apprezzano la dedizione, 

l’impegno e le idee che sono state messe in campo per aiutarsi l’un l’altro, soprattutto per 

supportare chi è più in difficoltà. 

 

Ho sentito personalmente la presidente del Consiglio d’Istituto Sig.ra Ghizzoni e la presidente del 

Comitato Genitori Sig.ra Alberti, per ringraziare i genitori e per manifestare il mio desiderio di 

mantenere vivo il contatto con tutti. Avevamo programmato così tante belle cose da fare insieme 

ai ragazzi, insieme ai genitori, insieme ai docenti che mi piange davvero il cuore quando entro nella 

scuola vuota e mi guardo intorno.    

Nella speranza di poter tornare quanto prima alla nostra quotidianità, rinnovo i miei saluti a tutti. 

 

 

 
 

 

Prof.ssa Sara Signorelli  


