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 Ai Sigg. Genitori 

Agli alunni

Gent.mi Genitori e carissimi ragazzi, augurandomi che questa mia comunicazione vi trovi in salute 
e armonia,  ritengo necessario condividere con voi alcune riflessioni.

Le attività di studio a distanza hanno come finalità quella di mantenere gli alunni aderenti ad una
quotidianità che li dovrebbe vedere sui banchi di scuola. Pare superfluo ricordare che la scuola pur
assolvendo  in  modo  prioritario  all’istruzione  dei  ragazzi,  ottempera  anche  al  non  secondario
compito di formazione di cittadini consapevoli attraverso la facilitazione e l’attento monitoraggio
delle  dinamiche  relazionali.  In  questo  gravoso  momento  che  vede  ridotta  la  dimensione
interpersonale, i docenti attraverso le video lezioni forniscono occasioni di incontro e di scambio
anche se virtuali che da un lato,  favoriscono la relazione a distanza e dall’altro, l’avanzamento del
percorso formativo attraverso la predisposizione di appositi materiali didattici. 

La nuova modalità non può e non deve fare incorrere nell’errore che non si stia facendo scuola, se
l’ambiente è virtuale  non lo sono i  contenuti,  l’impegno,  l’attenzione e i  comportamenti  di  chi
condivide questa nuova esperienza didattica. Invito pertanto i ragazzi ad utilizzare la didattica a
distanza come un’opportunità, una risorsa e a vigilare sui comportamenti del gruppo classe affinché
questi siano sempre rispettosi dei docenti, di voi stessi e della scuola che rappresentate. Invito anche
i  genitori,  nei  limiti  del  possibile,  a  monitorare  con  attenzione  che  l’utilizzo  delle  piattaforme
digitali individuate rispetti le comuni regole della buona educazione oltre che della netiquette.

Nel  caso in  cui  si  ravvisino comportamenti  non adeguati  invito  tutti  a  segnalarli  alla  scrivente
telefonicamente o a mezzo mail per valutare eventuali azioni correttive. La scuola, dal canto suo, 
attiverà tutti i  mezzi a sua disposizione per monitorare e redarguire qualsiasi  comportamento si
intenda lesivo della dignità degli alunni e dei docenti. Sono certa che condividerete la necessità di
fare sentire anche in questo momento la presenza e il ruolo educativo della scuola  in continuità con
il percorso intrapreso e in un ottica di collaborazione e condivisione di intenti che, ancor più in
questo momento, deve vederci attenti e responsabili.
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Vi ringrazio per la vostra attenzione, mi auguro di vedervi presto e di risentire di nuovo la scuola
viva e piena della vostra energia.

Il Dirigente Scolastico
            Rosalba Floria

Il compilatore A.B.


