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Da tempo ormai sono diventate necessarie attenzioni sempre vigili e limitazioni severe nella 

nostra vita quotidiana e nella possibilità di trascorrere bel tempo vicini – non solo virtualmente - 

alle persone a cui vogliamo bene, ai nostri cari, ai nostri amici. 

 

Nella nostra comunità scolastica è cambiato di molto il modo di fare scuola, di insegnare e di 

imparare.  

 

Esprimo un pensiero di affettuoso incoraggiamento ai nostri alunni: li invito a seguire con fiducia, 

responsabilità, intraprendenza le indicazioni degli insegnanti, che trovano il modo di raggiungerli 

anche ora che ciascuno deve restarsene a casa propria, e continuano a guidarli.  

 

I miei auguri agli insegnanti portano anche la mia stima e la mia gratitudine per come si stanno 

prodigando per continuare a tracciare - in un contesto mai attraversato prima - un percorso 

formativo efficace, lungo il quale accompagnare gli alunni nella loro crescita. Questa nuova sfida 

educativa sta richiedendo loro un impegno straordinario nell’utilizzo di strumenti per molti nuovi e 

la capacità di muoversi in una dimensione nuova di collaborazione. 

 

Ringrazio i genitori che rendono possibile la didattica a distanza favorendo - con dedizione oltre gli 

ordinari impegni quotidiani - la comunicazione tra i propri figli e i loro insegnanti e per i più piccoli 

anche la gestione del lavoro richiesto. Sono grata ai rappresentanti di classe per la fondamentale 

mediazione costruttiva presso tutti i genitori, per le varie esigenze che si sono via via manifestate.  
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In contesto completamente nuovo sta operando anche il personale di segreteria, che continua ad 

assicurare, nella forma dello smart working gli adempimenti necessari al funzionamento della 

scuola per il corrente e per il prossimo anno scolastico. Li ringrazio per la consueta, fattiva 

collaborazione. 

 

Dopo  la  pausa pasquale  invieremo  a  tutti i genitori le credenziali  per  l’accesso  alla piattaforma  

G-Suite, che sarà gradualmente utilizzata per la didattica a distanza. 

 

Certa che la migliore collaborazione da parte di tutti consentirà alla nostra scuola di mantenere 

viva anche nel contesto profondamente mutato la propria missione,  

 

vi saluto cordialmente. 

 
Pederobba, 9 Aprile 2020 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Katia Fuson 

 


