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Carissimi genitori/tutori, 

è arrivato il momento di fare un primo bilancio. 

Ormai l’emergenza sanitaria che ci ha colpito e che ha imposto la sospensione dell’attività didattica in 

presenza non è più circoscritta ad un breve periodo. Quella che sembrava dover essere una breve parentesi 

emergenziale, si è trasformata in una situazione sistemica. 

Fin da subito, però, non si è voluto tralasciare nulla, la scuola si è prontamente attivata per garantire 

continuità con gli alunni e le famiglie. Credetemi, non è semplice organizzare su due piedi una didattica a 

distanza (DAD), non eravamo pronti, non è la nostra modalità consueta, eppure fin dal primo giorno i 

docenti si sono prodigati per non interrompere le lezioni, seppur con diversa modalità. 

L’interlocuzione tra me e loro ha fatto sì che alcune problematiche venissero via via risolte. Oltre 

all’utilizzo del Registro Elettronico (RE) sono state attivate alcune piattaforme per la DAD. Alcuni docenti 

hanno continuato ad usare le classroom già attivate, altri le stanno attivando.  

Personalmente ho dato ampia libertà di scelta nell’uso di queste risorse, anche in considerazione delle 

difficoltà oggettive che alcuni studenti hanno nel poterle utilizzare.  

È stato condotto un monitoraggio sulla DAD nella nostra scuola, sia perché ce lo ha chiesto il MI, ma 

soprattutto per avere noi chiara la situazione. 

Debbo dire che le cose per il nostro istituto, da questo punto di vista, non sono drammatiche: non sono 

tantissimi gli studenti che non hanno possibilità di collegamento. Ovviamente stiamo cercando soluzioni 

funzionali affinché nessuno rimanga escluso. 

Ma il dato preoccupante che è emerso è che molti studenti, pur avendone la possibilità, non stanno 

seguendo le lezioni e, cosa ancor più preoccupante, molti tra voi genitori stanno sottovalutando la 

situazione. 

A questo punto altro non posso fare che riportarmi alla nota del Ministro Azzolina: gli studenti non sono in 

vacanza, così come non lo sono i docenti. 

In questa straordinaria situazione di emergenza, che nessuno poteva immaginare e prevedere, il Ministro ha 

disposto che l’attività a distanza sostituisca pienamente quella in presenza. 
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Il mio vuole essere un appello affinché voi genitori/tutori comprendiate che la DAD non è un optional, è la 

condizione operativa con cui tutti noi dobbiamo fare i conti. 

Moltissime famiglie stanno aiutando la scuola ed i propri figli, è il momento però che tutti facciano la 

propria parte. 

Non è pensabile che i ragazzi possano dormire fino a tardi, non seguire le lezioni, non svolgere i compiti 

assegnati. Le difficoltà del momento storico che stiamo vivendo, di una portata eccezionalmente grave, che 

ci vede reclusi in casa, pur nella sua drammaticità, ci permette tuttavia di avere tempo per impegnarci e 

fare del nostro meglio. La cosa che chiedo a voi genitori è di stare accanto ai vostri figli, aiutarli, sostenerli, 

imponendo, laddove sia necessario, le regole che la scuola chiede di rispettare. 

Rimaniamo aperti al confronto e a migliorare i nostri interventi, ci stiamo continuamente lavorando, ma voi 

avete il dovere di responsabilizzare i vostri figli a rispettare gli impegni scolastici e soprattutto il lavoro dei 

loro insegnanti. 

#lascuolanonsiferma 

Grazie per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Simoncini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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