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Ai genitori dell’I.C. Santagata 

e.p.c. Ai Docenti 

Al Sito Web 

 Agli Atti 

 

Carissimi,  

in questa pausa forzata della attività didattiche ho piu’ volte cercato, anche attraverso 

la nostra pagina Facebook, di mantenere un costante contatto con gli alunni e le loro 

famiglie, per far sentire la vicinanza della scuola e per condividere le modalità della 

didattica a distanza che il nostro Istituto sta egregiamente realizzando. 

Invito però tutti voi, famiglie e quanti hanno la responsabilità dei nostri allievi, a fare 

una ulteriore presa in carico e a cooperare, attivamente e con costanza, per mantenere 

vivo il filo rosso del dialogo educativo e per porre insieme le condizioni più 

favorevoli al superamento di questo momento complesso. 

Le famiglie e i tutori sono chiamati alla collaborazione monitorando, mediante il 

Registro Elettronico, l’andamento delle attività a distanza delle classi, e spronando gli 

allievi ad usufruire di tutte le opportunità offerte dalla Scuola attraverso i canali 

istituzionali, aiutando gli alunni ad impegnarsi e a rispondere con senso di 

responsabilità a tutte le iniziative di didattica alternativa proposte dai loro docenti, 

vivendole come occasione di cambiamento.  

La maggior parte di voi genitori si è già attivata per rispondere adeguatamente a 

quanto richiesto da questa istituzione scolastica e di questo sentitamente vi ringrazio.  

Tuttavia alcuni alunni risultano ancora non “connessi” e restii alla didattica a 

distanza.  

In un momento di incertezze e paure come questo, non priviamo i nostri alunni della 

sicurezza che scaturisce dalla routine quotidiana, non lasciamo che perdano il ritmo 

del processo di apprendimento, che deve continuare secondo il normale svolgimento 

delle lezioni. 

È il tempo di unirsi al lavoro comune, al fine di riuscire quanto meno a ridurre gli 

inevitabili danni che questa situazione di emergenza determinerà.  
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Peraltro, come da normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), le varie attività 

che vedranno impegnati docenti e studenti contribuiranno, nel loro essere 

“formative”, alla valutazione sommativa e finale nelle diverse discipline, anche  

attraverso verifiche che ogni docente curerà in piena autonomia. 

In caso di problemi di accessibilità al registro elettronico, sarà possibile comunicare 

con la scuola tramite email all’indirizzo istituzionale ceic8ah008@istruzione.it, 

riportando nome e cognome dell’alunno, classe e sezione e contatto telefonico dei 

genitori. 

Il personale in breve tempo evaderà le richieste pervenute. 

Sono certa che tutti insieme, scuola e famiglie, tramite un costante dialogo educativo 

ed un lavoro sinergico, sapremo trasmettere ai nostri ragazzi fiducia nel futuro, anche 

attraverso  quelle opportune rassicurazioni che permetteranno  loro di vivere e 

superare questo momento, senza essere travolti dalla preoccupazione. 

Continuiamo a  rispettare quanto indicato dai decreti del Governo e restiamo a casa. 

Lo dobbiamo ai nostri figli, ai nostri genitori e a noi stessi. 

Con l’auspicio che si possa ritornare presto alla normalità e risentire le voci dei 

ragazzi riempire le nostre  aule, vi porgo i miei piu’ cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo  

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del C.D. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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