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Ai Rappresentanti di Classe 
A tutti i Genitori 

 
 

Gentili genitori, 

 

è stato pubblicato il DPCM del 04.03.2020, Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero 
territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19. Viste le disposizioni in esso contenute, 
desidero condividere con voi queste riflessioni. 

Le misure di contrasto e prevenzione dell’epidemia da Coronavirus adottate dal Governo stanno 
chiamando al massimo impegno le varie articolazioni dello Stato: le strutture sanitarie pubbliche e 
il personale tutto, i centri di ricerca e monitoraggio, i vari livelli amministrativi di Regioni e Comuni, 
le forze di sicurezza e quelle logistiche e sanitarie dello stesso Esercito, la Protezione Civile. La 
comunità scientifica chiede di alzare il livello di attenzione e di azione, allo scopo di ridurre al 
massimo la diffusione di una epidemia e del suo picco, che potrebbe avere una pesantissima 
ricaduta sulla tenuta stessa del nostro sistema sanitario e sulla salute pubblica. 

In questo quadro la decisione di sospendere le attività didattiche su tutto il territorio nazionale 
rappresenta una scelta impegnativa e di forte impatto nella vita quotidiana di milioni di studenti e 
delle loro famiglie. Ma questa decisione, adottata come misura di profilassi per contenere il 
contagio, o almeno provare a rallentarlo, per evitare che i posti in terapia intensiva scarseggino, non 
interrompe e non può interrompere di per sé la continuità del lavoro e delle relazioni della nostra 
COMUNITA’. 

Siamo tutti chiamati a mettere in campo soluzioni innovative per mantenere, nelle forme possibili, 
la continuità didattica e relazionale per i nostri ragazzi. Non possiamo sottovalutare, da educatori, 
e neppure da discenti, quanto sia prezioso tutto questo, quanto sia utile il mantenimento della 
funzione dell’insegnamento e dell’apprendimento, della presenza di ognuno, anche come risposta 
attiva e di supporto alle prevedibili preoccupazioni di ragazze e ragazzi non abituati a queste 
situazioni, i quali vivranno con inquietudine tale stato di emergenza che modifica pesantemente 
l’ordinario svolgersi delle loro vite e la preoccupazione per le loro competenze disciplinari. 

Mai come ora, quindi, la figura dell’insegnante e della sua funzione didattica e pedagogica può 
rappresentare il punto fermo e centrale a disposizione degli studenti e delle loro famiglie, con 
particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con bisogni educativi speciali. 

Premesso ciò, sono a comunicare, l’attivazione della didattica online (DPCM art.1 lettera G) durante 
tutto il periodo di sospensione. Le modalità, l’organizzazione ed il supporto, prevedono criteri chiari 

GRIC82100A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002856 - 05/03/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U



(che saranno inviati a tutti con istruzioni precise) e tempi ragionevoli per l’apprendimento in 
modalità e-learning. 

Da tempo questo tipo di didattica viene praticata all’interno del nostro Istituto, con strumenti a 
disposizione di professori formati e discenti. Verrà attivata una sessione dedicata all’interno del 
nostro sito istituzionale (www.comprensivomanciano.it) , con indicazioni da seguire e linee guida 
per un supporto efficace a tutti gli alunni dell’Istituto. 

La Nostra Scuola, la Nostra Comunità, può dare il proprio contributo nei modi e nelle forme che le 
nuove tecnologie consentono, con senso di responsabilità e vera cittadinanza attiva e digitale: una 
sfida organizzativa, culturale, pedagogica, sociale e generazionale per elevare la propensione di tutti 
gli attori coinvolti verso la crescita professionale, il cambiamento organizzativo e quello 
intellettuale. 

Mediante la Piattaforma Gsuite, attivata dall’Istituto già da tempo, l’azione di supporto per gli alunni 
delle classi 3°, 4° e 5° e per i ragazzi delle classi 1°, 2° e 3° della Scuola Secondaria di primo grado 
sarà supportata con l’applicazione Classroom. 

Per le classi 1°, 2° della Scuola Primaria e i bambini della Scuola dell’Infanzia attiveremo, in via 
sperimentale, un’area specifica a supporto delle attività da svolgere. 

Desidero ringraziare i colleghi di Avanguardie educative, Aluisi Tosolini, Laura Biancato, Antonio Fini 
ed altri colleghi per la preziosa collaborazione e il supporto costante. Un particolare ringraziamento 
a Lucia Bacci e al suo team per i preziosi consigli. 

Un grazie particolare va al docente Giovanni Paolo Guaiana, Animatore Digitale dell’Istituto, che 
guiderà tutte le fasi della didattica online. 

 

 

 
Il dirigente scolastico  

Dott.ssa Anna Maria Carbone 
 


