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A tutte le famiglie 

 
Carissime famiglie, 

 

è arrivata la fine dell’anno scolastico. Sembra incredibile. Nessuno si sarebbe aspettato di vivere una situazione così 

drammatica e di una tale gravità. Quando, all’ini

nostri plessi con la scritta “andrà tutto bene”, così fiduciosi e pieni di certezza, pensavamo ancora che l’emergenza 

sarebbe durata poco, qualche giorno, una settimana, un mese for

docenti avrebbero cercato di recuperare gli argomenti in sospeso, che probabilmente ci sarebbe stata qualche verifica 

e qualche interrogazione a breve scadenza per i ragazzi e che tutto sarebbe tornat

Invece no. È successo l’impensabile: il lockdown ha cambiato l’esistenza di tutti, la didattica a distanza è piombata 

nella vita dei docenti e si è catapultata in quella delle famiglie, nuova ed inaspettata per tutti, per i docenti che ha

dovuto all’improvviso impostare una vita scolastica tutta nuova ed imparare ad utilizzare mezzi fino a quel momento 

poco considerati, per i genitori che hanno pazientemente seguito ogni cambiamento, novità, strumento di 

comunicazione, modalità di insegnamento che man mano si adattava alle nuove competenze acquisite dai docenti e 

agli strumenti che la tecnologia rendeva disponibili, sempre  più raffinati, più mirati e calzanti rispetto alle esigenze dei

ragazzi: all’inizio Registro Elettronico e mail, po

aziende del settore, poi materiali video, poi le video lezioni, poi le video lezioni organizzate meglio e più sicure, i link,

compiti da restituire sul registro, sulla piattaforma, via ma

ad utilizzare mille mezzi, e con pazienza e tenacia avete aiutato e supportato  i vostri ragazzi aspettando una 

valutazione che forse sentivate di meritare un po’ anche voi. E tutto questo bada

circostanze hanno reso faticosa, impegnativa per tutti i problemi che la chiusura forzata si è portata dietro, 

claustrofobica forse, per alcuni difficilissima. I genitori rappresentanti in tutto questo hanno avuto un ruolo 

fondamentale, sono diventati figure centrali che hanno retto il peso e l’incombenza di essere il tramite più affidabile e 

sicuro fra i docenti e i genitori, hanno organizzato i rapporti fra loro, ritirato materiale didattico, contattato genitori i

difficoltà, segnalato ai docenti e alla preside problemi, esigenze  e difficoltà incontrate, hanno supportato alunni e 

docenti, in un ruolo di cui ci si è resi conto ben presto della sua importanza. 

Ora c’è la stanchezza.  Sono stati mesi duri e faticosissimi, non

stati momenti veramente difficili e pesanti nei quali è stato difficile mantenere i nervi saldi, ma, forse, il peggio è 

passato. Ora si pensa alla ripartenza. 

Stiamo sperando che a settembre si possa t

spazi scolastici, di mantenere il distanziamento, di norme igieniche, ma forse si tornerà a scuola. E ci stiamo 

preparando. 

Perciò vi ringrazio tutti, per come ci avete supportato, 

per la fiducia che avete dimostrato e che continuerete a dimostrare ai docenti, per tutto il vostro lavoro.  Grazie.

 

(Firma autog
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è arrivata la fine dell’anno scolastico. Sembra incredibile. Nessuno si sarebbe aspettato di vivere una situazione così 

ando, all’inizio dell’emergenza,voi genitori avete posto quei cartelli sui cancelli dei 

nostri plessi con la scritta “andrà tutto bene”, così fiduciosi e pieni di certezza, pensavamo ancora che l’emergenza 

sarebbe durata poco, qualche giorno, una settimana, un mese forse, ma che poi si sarebbe tornati tutti a scuola, che i 

docenti avrebbero cercato di recuperare gli argomenti in sospeso, che probabilmente ci sarebbe stata qualche verifica 

e qualche interrogazione a breve scadenza per i ragazzi e che tutto sarebbe tornato alla normalità.

successo l’impensabile: il lockdown ha cambiato l’esistenza di tutti, la didattica a distanza è piombata 

nella vita dei docenti e si è catapultata in quella delle famiglie, nuova ed inaspettata per tutti, per i docenti che ha

impostare una vita scolastica tutta nuova ed imparare ad utilizzare mezzi fino a quel momento 

poco considerati, per i genitori che hanno pazientemente seguito ogni cambiamento, novità, strumento di 

namento che man mano si adattava alle nuove competenze acquisite dai docenti e 

agli strumenti che la tecnologia rendeva disponibili, sempre  più raffinati, più mirati e calzanti rispetto alle esigenze dei

ragazzi: all’inizio Registro Elettronico e mail, poi le piattaforme, poi nuove piattaforme messe a disposizione dalle 

aziende del settore, poi materiali video, poi le video lezioni, poi le video lezioni organizzate meglio e più sicure, i link,

compiti da restituire sul registro, sulla piattaforma, via mail, via whatsapp. E voi genitori avete seguito tutto, imparato 

ad utilizzare mille mezzi, e con pazienza e tenacia avete aiutato e supportato  i vostri ragazzi aspettando una 

valutazione che forse sentivate di meritare un po’ anche voi. E tutto questo badando alla vita familiare che le 

circostanze hanno reso faticosa, impegnativa per tutti i problemi che la chiusura forzata si è portata dietro, 

claustrofobica forse, per alcuni difficilissima. I genitori rappresentanti in tutto questo hanno avuto un ruolo 

ndamentale, sono diventati figure centrali che hanno retto il peso e l’incombenza di essere il tramite più affidabile e 

sicuro fra i docenti e i genitori, hanno organizzato i rapporti fra loro, ritirato materiale didattico, contattato genitori i

à, segnalato ai docenti e alla preside problemi, esigenze  e difficoltà incontrate, hanno supportato alunni e 

docenti, in un ruolo di cui ci si è resi conto ben presto della sua importanza.  

Ora c’è la stanchezza.  Sono stati mesi duri e faticosissimi, non sempre tutto è andato come si sarebbe voluto, ci sono 

stati momenti veramente difficili e pesanti nei quali è stato difficile mantenere i nervi saldi, ma, forse, il peggio è 

Stiamo sperando che a settembre si possa tonare tutti a scuola, si parla di misure di sicurezza, di rimodulazione degli 

spazi scolastici, di mantenere il distanziamento, di norme igieniche, ma forse si tornerà a scuola. E ci stiamo 

ringrazio tutti, per come ci avete supportato, per la forza d’animo e il temperamento di cui avete dato prova, 

per la fiducia che avete dimostrato e che continuerete a dimostrare ai docenti, per tutto il vostro lavoro.  Grazie.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Roberta Colombo 

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ 

Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993 
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è arrivata la fine dell’anno scolastico. Sembra incredibile. Nessuno si sarebbe aspettato di vivere una situazione così 

voi genitori avete posto quei cartelli sui cancelli dei 

nostri plessi con la scritta “andrà tutto bene”, così fiduciosi e pieni di certezza, pensavamo ancora che l’emergenza 

se, ma che poi si sarebbe tornati tutti a scuola, che i 

docenti avrebbero cercato di recuperare gli argomenti in sospeso, che probabilmente ci sarebbe stata qualche verifica 

o alla normalità. 

successo l’impensabile: il lockdown ha cambiato l’esistenza di tutti, la didattica a distanza è piombata 

nella vita dei docenti e si è catapultata in quella delle famiglie, nuova ed inaspettata per tutti, per i docenti che hanno 

impostare una vita scolastica tutta nuova ed imparare ad utilizzare mezzi fino a quel momento 

poco considerati, per i genitori che hanno pazientemente seguito ogni cambiamento, novità, strumento di 

namento che man mano si adattava alle nuove competenze acquisite dai docenti e 

agli strumenti che la tecnologia rendeva disponibili, sempre  più raffinati, più mirati e calzanti rispetto alle esigenze dei 

i le piattaforme, poi nuove piattaforme messe a disposizione dalle 

aziende del settore, poi materiali video, poi le video lezioni, poi le video lezioni organizzate meglio e più sicure, i link, i 

avete seguito tutto, imparato 

ad utilizzare mille mezzi, e con pazienza e tenacia avete aiutato e supportato  i vostri ragazzi aspettando una 

ndo alla vita familiare che le 

circostanze hanno reso faticosa, impegnativa per tutti i problemi che la chiusura forzata si è portata dietro, 

claustrofobica forse, per alcuni difficilissima. I genitori rappresentanti in tutto questo hanno avuto un ruolo 

ndamentale, sono diventati figure centrali che hanno retto il peso e l’incombenza di essere il tramite più affidabile e 

sicuro fra i docenti e i genitori, hanno organizzato i rapporti fra loro, ritirato materiale didattico, contattato genitori in 

à, segnalato ai docenti e alla preside problemi, esigenze  e difficoltà incontrate, hanno supportato alunni e 

sempre tutto è andato come si sarebbe voluto, ci sono 

stati momenti veramente difficili e pesanti nei quali è stato difficile mantenere i nervi saldi, ma, forse, il peggio è 

onare tutti a scuola, si parla di misure di sicurezza, di rimodulazione degli 

spazi scolastici, di mantenere il distanziamento, di norme igieniche, ma forse si tornerà a scuola. E ci stiamo 

per la forza d’animo e il temperamento di cui avete dato prova, 

per la fiducia che avete dimostrato e che continuerete a dimostrare ai docenti, per tutto il vostro lavoro.  Grazie. 


