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Al Presidente del C.d.I. 

                                                                                 Ai consiglieri, sig.ri Antonucci, Manetta, Sandini,  
                                                                                                  Rappresentanti dei Consigli di Classe 

Rappresentanza Genitori 
ai Docenti Coordinatori di Classe 

Oggetto: didattica a distanza – azioni di supporto famiglie 

Cari genitori, cari studenti, 

come state? Spero bene e spero di vedervi presto. 

Siamo giunti alla terza settimana di didattica a distanza e, ad un primo bilancio, non 
possiamo che essere orgogliosi di appartenere ad una comunità che, da un giorno all’altro, 
ha saputo riadattare le proprie competenze professionali ed umane in modo così 
generoso, ha risposto ad una crisi senza precedenti esperiti nella storia dell’insegnamento 
in Italia con uno slancio professionale ed umano senza eguali. 

Allo smarrimento iniziale che ci ha colti tutti di sorpresa, i docenti hanno risposto 
allestendo, in tempi record, il più grande ed efficace accampamento didattico in tempo di 
guerra, segno che quella relazione educativa di cui tanto parlavamo in presenza, 
evidentemente già c’era e, mi risulta, si stia consolidando ancora di più. 

Un’ alleanza silenziosa, con i nostri studenti, dimostra che la scuola è più viva che mai. 
Dimostra anche che, paradossalmente, non siamo mai stati cosi vicini seppure così 
lontani. 

La commozione che stiamo provando di fronte al dolore delle perdite nelle zone più  
colpite, all'abnegazione di medici e infermieri per molti di noi si è trasformata in stimolo  
alla nostra solidarietà, creatività ed al nostro impegno, fieri anche di fare la nostra parte. 

Ferma restando l’insostituibilità della lezione in presenza, verosimilmente questo sarà 
ancora, per le prossime settimane fino che non si proclami concluso lo stato di emergenza 
sanitaria, l’unico modo di fare scuola, l’unico modo di salvaguardare l’anno scolastico, 
l’unico modo di salvaguardare il futuro dei nostri ragazzi, l’unico modo di tenere in piedi 
una delle più importanti istituzioni del nostro Paese: la Scuola. 

L’enorme sforzo che abbiamo fatto fin qui sta diventando quotidianità e quindi necessita 
ora di un ripensamento su una condivisione e su un coordinamento ancora più efficace, 
economico ed organico. 

E’ necessario proseguire il percorso di apprendimento, mantenere viva la relazione e 
consolidare la comunità di classe e il senso di appartenenza soprattutto per non incorrere 
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nel rischio di isolamento e di demotivazione. So che voi studenti siete motivati. A Voi va 
tutta la mia vicinanza e il mio orgoglio per come avete e state affrontando la situazione. 

Adesso, visti i tempi di prolungamento della sospensione delle attività didattiche 
annunciati, in attesa di strutturarci meglio come organi collegiali, ci stiamo coordinando 
sempre di più per unificare il servizio offerto e per garantire equanimità di servizio a tutti i 
nostri studenti. 

In questa fase, ancora emergenziale,ci preme intercettare eventuali vulnerabilità e  
criticità di natura tecnica: per questo chiediamo anche l’aiuto dei rappresentanti di classe, 
dei coordinatori di classe e dello staff digitale. 

Vi chiediamo pertanto, cari Genitori, di farvi promotori presso le famiglie e gli studenti per 
segnalare eventuali bisogni in ordine alla strumentazione tecnologica necessaria per 
sostenere la didattica a distanza, fornendo tutte le indicazioni direttamente al coordinatore 
di classe, entro venerdì 27.03.2020. 

In particolare ci preme sapere se tutti gli alunni dispongono: 

o Connessione Internet. 

o Dispositivi elettronici adeguati per la didattica a distanza. 

Laddove fossero presenti delle criticità, Vi chiediamo semplicemente di segnalarle al 
coordinatore di classe, nel rispetto della privacy, al fine di poter contribuire a mezzo degli 
strumenti forniti dall’USR Lazio e dal Miur a sostenere le famiglie che al momento si 
trovano in difficoltà. 

Sarà cura dei coordinatori di classe quindi trasmettere, nel rispetto della privacy, le 
informazioni allo staff digitale. 

La scuola è viva, lo è grazie al contributo di tutti, personale Ata compreso e le famiglie. 

Ringrazio personalmente anche il dsga Paola Palazzoni che sta coordinando le operazioni 
di segreteria in modalità smart working e, attraverso la segreteria aperta, ci supporta 
amministrativamente. 

Abbiamo dimostrato di avere le carte in regola, la volontà, la determinazione e la voglia di 
fare, per non soccombere sotto il peso della resa. 

Costruiamo un futuro migliore proprio qui, proprio adesso! 

Saluto tutti gli studenti e le famiglie in un abbraccio virtuale. Grazie. A presto 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Roberta MONCADO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


