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A tutti i genitori 

Carissimi genitori, 

 

rinnovo qui il mio personale saluto a ciascuno di voi, a ciascuna famiglia e vi assicuro la vicinanza e il 

lavoro continuo e appassionato di tutto il corpo docente. 

Come ben sapete, stiamo attraversando una situazione del tutto inedita e incerta e dalle 

conseguenze imprevedibili, in ogni campo. Stiamo vivendo qualcosa che non ha precedenti nella storia 

recente e anche per questo le istituzioni arrancano e procedono per approssimazioni successive. Nemmeno 

sappiamo quanto durerà questa emergenza.  

Non posso qui soffermarmi sui molti argomenti che il momento attuale ci obbliga a considerare e 

ad analizzare, ma credo che proprio in questa circostanza l’educazione, il ragionamento e la cultura siano 

ancora più fondamentali. La nostra scuola sta cercando di rispondere a questa emergenza con ciò che le è 

proprio: far crescere il cuore e la mente dei ragazzi. Il suo scopo rimane il medesimo: comunicare i 

contenuti base della nostra cultura, farne imparare i metodi specifici, educare la persona. 

Essendo tuttavia costretti a una didattica diversa, la scuola si sta trasformando per un periodo in 

una scuola online e questo chiede a ciascuno di noi (docenti, ragazzi e genitori) di collaborare attivamente 

alla riuscita e all’efficacia di questa trasformazione.  

Come avete visto i docenti hanno iniziato a far procedere il lavoro su nuovi canali: prima 

proponendo materiali didattici online con consegne scaglionate di lavori e attività, poi introducendo le 

conference call di gruppo (googlemeet) e spostando tutto il materiale in un’unica piattaforma 

(googleclassroom). Stiamo cercando di ponderare i passi e di verificare che cosa ci sembra più utile ed 

efficace per i ragazzi. Aggiungo che rimaniamo in contatto con l’Ufficio scolastico regionale e il Ministero 

per eventuali direttive (che ad oggi tardano ad arrivare).   

E’ inoltre evidente che questa modalità mette maggiormente alla prova l’autonomia del ragazzo, la 

sua consapevolezza e la sua responsabilità nello svolgere il lavoro secondo le indicazioni, nella gestione 

degli strumenti e del suo tempo.  

Su questo infine diviene essenziale, una volta di più, il contributo di voi genitori dal momento che, 

per i noti motivi, viviamo esclusivamente a casa. Riteniamo quindi fondamentale e prezioso l’aiuto che 

potrete dare ai vostri figli e il feedback che potrete dare a noi.  

In questo periodo, per forza di cose, le comunicazioni si faranno più numerose per descrivere le 

modalità con cui la scuola intende procedere sia nelle attività, che nelle valutazioni. Vi chiedo di fare 

attenzione a quello che ci scriviamo.  

 

Intanto un carissimo saluto. 

 


