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      Agli Studenti e ai loro Genitori 
 
      A tutto il Personale Docente 
 
 
 
Carissimi Studenti 

Gentili Genitori, 

 
 
In seguito alla notizia che le lezioni saranno ulteriormente sospese fino al 15 marzo p.v., in aggiunta alla 

pesante situazione che stiamo già vivendo da un tempo significativo a questa parte, credo che siano 

aumentati, con ragione, i timori di tutti voi genitori e studenti sulla efficace prosecuzione dell’anno scolastico. 

Posso sicuramente affermarvi fin d’ora che, nonostante tutte le difficoltà del caso, la scuola non è ferma e non 

intende fermarsi dinanzi all’urgente necessità di garantire comunque un servizio primario così importante per 

tutti voi e la collettività in generale.  

A tal proposito, richiamo primariamente l’alleanza educativa, firmata all’inizio dell’anno scolastico tra Scuola, 

Genitori e Studenti affinché non resti lettera morta, ma, sollecitata dalla problematicità della situazione 

contingente, si trasformi in un’opportunità reale per individuare nuove e innovative soluzioni che vedono 

sempre voi studenti al centro del processo di apprendimento.  

Nei recenti provvedimenti normativi che prevedono la sospensione, viene indicata la didattica a distanza 

quale modalità per garantire continuità alle lezioni e non perdere così tempo importante per il raggiungimento 

dei vostri obiettivi comuni di successo formativo per il corrente anno scolastico. Oggi, pertanto, nel nostro 

gruppo di lavoro tenutosi a scuola, si è provato a sperimentare tramite la piattaforma online indicataci dal 

Ministero, Google Hangouts Meet una simulazione di lezione virtuale: si è rivelata un’opportunità vincente 

finalizzata a questo scopo perché può ricreare tramite videoconferenza, l’ambiente d’aula quotidiano che ben 

conoscete. Consapevoli che la teledidattica non può avere le stesse caratteristiche e i tempi della didattica 

frontale in classe, e forti della vostra competenza digitale (oserei dire innata!) con la quale potrete costituire 

costituire dei gruppi di mutuo apprendimento coi vostri docenti, direi che ci sono i presupposti per cominciare 
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già dal prossimo lunedì 09/03 a sperimentare tutti insieme questo nuovo modo di fare scuola, trasformando in 

una sfida ricca di nuove e stimolanti opportunità questo delicato momento di crisi che stiamo attraversando.   

Purtroppo ad oggi abbiamo registrato, in alcuni casi, da parte degli studenti un interesse scarso se non nullo 

nei confronti delle proposte di attività dei docenti, in altri casi taluni studenti si sono resi addirittura irreperibili 

interrompendo così qualsiasi forma di comunicazione con la scuola. Il problema, quindi, è che voi ragazzi non 

siete sempre sono disponibili a mettervi in contatto con noi, a studiare quello che vi assegniamo, e spesso non 

sempre così diligenti nell’inviarci svolti i compiti che chiediamo. E’ importante ora che comprendiate il valore e 

l’importanza dello strumento della didattica a distanza per partecipare tutti nuovamente e attivamente da 

protagonisti ad un’esperienza, quale quella scolastica, fondamentale per le vostre vite e il vostro futuro. Non 

si tratta più di eseguire saltuariamente compiti da remoto, ma di seguire vere e proprie lezioni online che hanno 

lo stesso valore delle pratiche quotidiane svolte a scuola, così come può avere il suo peso la vostra presenza, 

che sarà opportunamente tracciata, ai fini di una eventuale valutazione da parte del docente. Viene richiesto, 

pertanto, a tutti gli studenti uno sforzo di volontà e un comportamento all’insegna della responsabilità 

e della collaborazione perché non state trascorrendo giorni di vacanza ma un tempo diverso per 

crescere e imparare secondo modalità alternative, un tempo altrettanto prezioso e arricchente per il vostro 

percorso formativo nella misura in cui lo rivestirete di senso e significato nel vostro stesso interesse.     

La scuola intende collaborare con le famiglie nel processo educativo, ma questo processo non può avere 

natura unilaterale, perciò invito i genitori a responsabilizzare i loro figli e controllare che i contatti con i docenti 

e la partecipazione alle lezioni online siano costanti e regolari. Esorto infine, quindi, anche tutti voi genitori, 

alla cooperazione e collaborazione, elementi indispensabili per consentire alla scuola di poter adempiere 

comunque, pur in un momento così difficile, alla sua missione istituzionale. 

Nell’attendere tutti gli studenti “in classe” virtualmente dal prossimo lunedì, non mi resta che augurarvi un buon 

e proficuo lavoro, ringraziando fin d’ora anche tutti i docenti che, nell’ambito della loro attività di insegnamento, 

contribuiranno con il loro impegno alla riuscita di questa doverosa iniziativa. 

Si allega di seguito il link del D.P.C.M. del 4 marzo 2020:  

http://www.fauser.edu/documenti/scuola/DPCM4MARZO2020.pdf   

Cordiali saluti  

           
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   (Dott. Igino IULIANO) 

 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                     Ex art. 3 comma 2 D.L.G. 39/93 


