
 

Carissimi genitori, 

in conseguenza della chiusura delle scuole in data 5 marzo 2020 a seguito delle 

decretazioni del Governo connesse alla pandemia Coronavirus, il nostro Istituto si è 

organizzato per l’insegnamento a distanza. 

Sembra purtroppo evidente che la diffusione del virus Covid-19 non si sia ancora 
arrestata e che non sia ragionevole supporre che la scuola possa riprendere a breve: è 
improbabile che il rientro a scuola possa avvenire prima del mese di maggio, e dobbiamo 
essere preparati all‘eventualità che potrebbe anche non esserci alcun rientro a scuola 
per quest’anno scolastico. Non possiamo pensare di rimandare gli apprendimenti dei 
nostri bambini al dopo.  
 
Non vogliamo interrompere il percorso di apprendimento degli alunni della Scuola 
Primaria. Sentiamo il bisogno di continuare a stimolare la loro crescita cognitiva, 
culturale e sociale anche in queste condizioni di isolamento.  Sappiamo bene di non 
poter mettere a disposizione l'ambiente di apprendimento ideale per i bambini. 
sappiamo bene che i bambini hanno bisogno di fisicità corporea, di manualità, di 
presenza fisica ed emotiva, di relazioni ricche e vitali. Non possiamo rispondere al 
meglio a questi bisogni in questo momento. Ma il fatto che non si possa creare una 
situazione ideale non significa che non si possa fare nulla.  
 
Alla scuola è richiesto uno sforzo adattivo e innovativo che richiede il ricorso a tutte le 
possibili risorse di inventiva e ingegneria didattica. Ci stiamo provando. Stiamo 
mettendo in campo una didattica inconsueta che ci ha costretto ad imparare in poco 
tempo a conoscere ed utilizzare strumenti di gestione virtuale della classe e a 
trasformare la nostra didattica in forme inedite, con tutte le tante difficoltà che ne 
conseguono, che stiamo imparando giorno dopo giorno a gestire e migliorare.  
 
Appena è stato chiaro che la sospensione della didattica sarebbe stata più lunga di 
quanto inizialmente ipotizzato abbiamo deciso di organizzare classi virtuali tramite il 
registro elettronico con Collabora e Impari per dare un contenitore alle nostre proposte 
didattiche. Dopo le prime settimane di sperimentazione d‘uso di questi strumenti 
riteniamo che possano essere una valida piattaforma di trasmissione dei saperi.  
 
Un'azione didattica efficace richiede necessariamente un riscontro di quanto appreso e 
la valorizzazione degli sforzi che i bambini compiono. I reciproci feed back tra docente 
e studente sono indispensabili. Ed è altrettanto indispensabile mantenere un contatto, 
una relazione tra insegnanti e bambini. Ma questo richiede un grande sforzo anche da 
parte dei genitori. 
 



Non c'è altro modo in questo momento per assicurare il diritto/dovere all'istruzione dei 
bambini. 
 I bambini hanno diritto di ricevere la miglior didattica possibile anche in questo 
contesto, ma hanno anche il dovere di fruirne. La scuola mette a disposizione un’inedita 
didattica, che richiede un grande sforzo da parte nostra; ma si alimenta e può crescere 
solo con la collaborazione e la positiva risposta delle famiglie. 
Siamo a conoscenza delle tante difficoltà che le famiglie stanno vivendo in questa fase: 
alcune famiglie non hanno devices adeguati oppure non dispongono di connessione 
sufficientemente potente; oppure non riescono ad assicurare la connessione 
contemporanea di più figli per la fruizione delle diverse lezioni scolastiche o non hanno 
modo di seguire i bambini nei compiti perché impegnati nello smart working;  oppure i 
ragazzi sono affidati ai nonni che non dispongono né di connessione né di competenze 
appropriate; oppure ci sono da gestire bambini più piccoli in casa. 

Siamo ben consapevoli di tutto questo. Ma siamo altrettanto consapevoli che 
l'apprendimento dei nostri bambini è troppo importante e non può comunque essere 
trascurato. Tutto ciò che si può fare deve essere fatto!  

Cercheremo di rendere il vostro compito meno gravoso possibile, proponendo lezioni e 
compiti di facile fruizione dal punto di vista tecnologico. Chiediamo a voi di far sì che i 
vostri figli rispondano adeguatamente, corrispondendo alle nostre richieste e 
rispettando i tempi di consegna. 

Ringraziamo i tanti genitori che si sono messi a disposizione con generosità per aiutare 
oltre al proprio figlio anche i compagni di classe a connettersi e a superare difficoltà di 
accesso alle classi virtuali e alla fruizione dei materiali che le maestre hanno proposto. 
Vi invitiamo a proseguire questo impegno, perché da queste difficoltà si esce solo 
mantenendo in ogni modo possibile legami di comunità. 

Uniti si cresce. 

Gli insegnanti della Scuola Primaria 


