
Comunicato Interno del 10/03/2020 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA – ATTIVAZIONE FORME DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

Carissimi, 

Poche ore fa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha emanato il DPCM del 9 marzo 2020 che estende 

le misure di contenimento del Coronavirus a tutto il territorio nazionale. L’intera Italia è dichiarata zona 

protetta. 

In tutte le scuole del paese le attività didattiche sono sospese sino al 3 aprile, mentre sarà garantito il 

funzionamento dei servizi generali e amministrativi, secondo le modalità organizzative previste dalle 

disposizioni vigenti. 

 

In questo momento difficile e delicato per la nostra comunità e per tutte le comunità, vorrei che giungesse 

chiaro questo messaggio: NON SIAMO SOLI! POSSIAMO AFFRONTARE INSIEME QUESTA EMERGENZA E 

INSIEME SUPERARLA. 

 

La Scuola, che per sua natura è punto di riferimento per la comunità educante, è chiamata a proseguire il 

dialogo educativo a distanza (DPCM del 25/02/2020 ripreso dalle comunicazioni dell’USR per il Piemonte 

prot . 1762 e 1772 del 26/02/2020). 

Siamo impegnati in un processo generativo volto alla realizzazione di nuove modalità didattiche che 

consentano la prosecuzione del dialogo educativo con i nostri alunni.  

Desideriamo che i bambini e i ragazzi possano sentire, seppur a distanza, la presenza dei loro insegnanti che 

li pensano e li aspettano. Anch’io li penso e li aspetto e  penso anche a tutti Voi, cari genitori, esprimendovi 

tutta la mia vicinanza e chiedendovi, ora più che mai, di rinnovare l’alleanza educativa con la scuola, 

affinché l’unità di intenti possa orientare le nostre scelte e sostenere il nostro agire. 

 

Sin dalla fase iniziale di sospensione delle attività didattiche, i docenti hanno cercato di mantenere la 

continuità educativa attraverso varie forme di comunicazione con gli alunni, inviando attività via mail e/o 

whatsapp, grazie anche alla valida collaborazione dei genitori rappresentanti di classe, che ringrazio di 

cuore.   

In considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria, siamo ora impegnati nell’organizzare in modo più 

sistematico forme di didattica a distanza, anche attraverso l’utilizzo delle nuove risorse digitali che sono 

state messe a disposizione delle scuole per la creazione di ambienti di apprendimento virtuale (ArgodidUP e 

G-suite for education).  

Nella Scuola Secondaria è in atto la condivisione di contenuti tramite il registro elettronico Argo ed è in fase 

di sperimentazione l’erogazione di video-lezioni mediante l’utilizzo di diversi strumenti digitali. 

Nella Scuola Primaria si sta procedendo all’implementazione del Registro elettronico e per la condivisione 

di contenuti è altresì utilizzabile il blog creato dal nostro animatore digitale, l’insegnante Adriana Catalano, 

che ringrazio per il prezioso apporto. 

Nella Scuola d’infanzia le docenti sono impegnate nell’organizzazione di una serie di attività e proposte per 

supportare le famiglie e mantenere vivo il legame affettivo con i più piccini. 

 

Tengo a precisare che ciascun docente, nell’ambito delle linee condivise dal proprio team di riferimento e in 

accordo con le famiglie, potrà, nel rispetto della libertà di insegnamento, attuare le scelte didattiche che 

ritiene più opportune e adeguate al proprio percorso professionale. Qualora le famiglie segnalassero 

difficoltà nell’uso di strumenti digitali, è possibile concordare l’invio di materiale cartaceo, garantendo che 

le modalità di ritiro/consegna dei materiali avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria vigenti. 



 

Ringrazio ed esprimo la mia stima ai miei collaboratori e a tutti i  docenti che con professionalità, senso di 

responsabilità e spirito di corpo stanno cercando di dare continuità alla relazione educativa, 

accompagnando gli alunni e sostenendo l’impegnativo compito delle famiglie. 

È per me doveroso rivolgere un particolare ringraziamento alla Dirigente dei servizi amministrativi, che 

quotidianamente mi affianca nel delicato compito gestionale, al personale di segreteria per il costante 

supporto e ai collaboratori scolastici. 

 

A tutte le famiglie, ai bambini e ai ragazzi giunga il mio personale incoraggiamento e l’augurio speciale di 

cogliere quanto di prezioso e inedito offre questo tempo, che, oltre alle limitazioni, necessarie, reca in sé un 

grande potenziale di trasformazione. Dobbiamo cambiare le nostre abitudini, cambiare il ritmo delle nostre 

giornate, ma il tempo vuoto si può riempire di nuovi gesti, parole, narrazioni, e può fiorire un nuovo lessico 

famigliare. 

Stiamo affrontando un’emergenza senza precedenti, ma possiamo coglierne l’energia trasformatrice e 

diventare resilienti, sperimentando condivisione, reciprocità e senso di appartenenza a Qualcosa di più 

grande, di cui prenderci cura e che può prendersi cura di noi, per il beneficio di ciascuno e la realizzazione 

del massimo bene di tutti. 

                                                                                                                       La Vostra Dirigente Scolastica 

          Cristina Brovedani  


