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Torino, 3 aprile 2020
Gentilissimi Genitori,
la nostra scuola, sin dalle prime settimane di sospensione delle lezioni, si è impegnata ad
introdurre, sebbene in un iniziale clima di incertezza, le attività di didattica a distanza con gli
alunni, sia nella scuola primaria che in quella dell’infanzia, utilizzando le risorse a disposizione più
immediate, commisurandole ovviamente alle fasce di età ed alle possibilità delle famiglie di accesso
a strumentazioni tecnologiche e connessione ad Internet.
I contatti via mail e whatsapp con i genitori rappresentanti e, a seguire, l’utilizzo attualmente
in intensificazione di piattaforme che offrono la possibilità di proporre videolezioni e di effettuare
lo scambio di materiali, permettono ai docenti di non interrompere il dialogo educativo con gli
alunni, nell’intento di dare loro una parvenza di normalità in un periodo di generalizzata emergenza,
mai sperimentato prima d’ora.
Con il passare dei giorni e con il susseguirsi delle indicazioni ministeriali relative alla
didattica a distanza, ogni team di classe ha cercato di introdurre interventi formativi maggiormente
strutturati, finalizzati ad una fruizione il più possibile regolare delle proposte didattiche da parte
degli alunni.
Stiamo cercando di non far mancare ai bambini il contatto con la scuola e, nel contempo, di
continuare a tenerli impegnati nello studio, senza tuttavia imporre loro di trascorrere troppe ore
davanti ad uno schermo, che spesso, nella giornata, deve essere condiviso con fratelli e genitori.
Vi ringraziamo della disponibilità e collaborazione dimostrate e Vi chiediamo di aiutarci
affinché i bambini continuino ad impegnarsi con senso di responsabilità, come farebbero se
frequentassero tutti i giorni la scuola, affinché seguano regolarmente le attività a distanza e siano
puntuali nella consegna dei lavori assegnati dai docenti. A questo proposito si ricorda che il
materiale audiovisivo prodotto dagli insegnanti non può essere diffuso o pubblicato, ma va
utilizzato esclusivamente per le finalità della didattica a distanza all’interno del gruppo classe.
Mai come in questo periodo, così incerto e complesso, l’alleanza scuola-famiglia costituisce
una risorsa preziosa ed irrinunciabile per il bene dei nostri alunni.
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