
 

 

Saronno, 01 marzo 2020 

Gentili genitori, 

anche per la prossima settimana  i vostri ragazzi non potranno frequentare le lezioni a scuola  a 

causa della permanenza della situazione di criticità. Vogliamo però darvi la certezza che il rapporto 

didattico con i vostri figli non cesserà: la “nostra” scuola, seppure con diverse modalità, continuerà 

infatti a svolgere la propria funzione.  

Sappiamo bene che il cuore della scuola è la sua capacità di istruire ed educare i propri allievi. E per 

questo vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento e di scambio per i nostri studenti e le 

loro famiglie, anche quando le aule rimangono deserte. 

Già la scorsa settimana i docenti si sono attivati per fornire esercizi e materiali didattici agli alunni 

delle proprie classi, spesso con il prezioso contributo dei rappresentanti dei genitori che si sono 

preoccupati di trasmettere le informazioni e di fornire utili consigli e suggerimenti. È questo è il 

valore prezioso di essere “comunità”: affrontare insieme una situazione complessa e cercare 

soluzioni che aiutino tutti a continuare il cammino della conoscenza. 

Nei prossimi giorni il lavoro a casa dei vostri ragazzi sarà ancora più strutturato per fornire attività 

di supporto didattico.  

Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado è di uso consueto l’utilizzo del registro 

elettronico per proporre materiali didattici e sarà questa la modalità principale che i docenti 

adotteranno. 

Per le scuole primarie i docenti prepareranno il materiale e lo comunicheranno tramite email alle 

famiglie dei propri alunni. Naturalmente sarà prezioso il contributo che i rappresentanti dei genitori 

potranno dare per la diffusione dei materiali e la soluzione di eventuali problematiche. 

Con la collaborazione di alcuni genitori ci stiamo inoltre preparando a rendere più efficaci le 

modalità di insegnamento a distanza mediante la realizzazione di una piattaforma facilmente 

accessibile a tutti. 

Da domani e fino a venerdì, inoltre, gli uffici saranno pienamente operativi e aperti al pubblico dalle 

ore 11.00 alle ore 12,30 per tutte le necessità di carattere amministrativo. 

Il Dirigente scolastico 

  Dott. Girolamo Pace 


