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Circ. alunni n. 84      
Chieri,  26 /03/2020  

 Alle famiglie 
  

 
Carissimi genitori,  
in questi giorni così anomali vorrei rassicurare tutti voi:  siamo stati travolti dall’esigenza di 
interrompere i consueti percorsi scolastici ma stiamo tutti lavorando e inventando, dietro allo 
schermo dei PC o dei tablet, nuovi modi per essere vicini, …da lontano, però!! 
Stiamo lavorando con modalità diverse: video-lezioni, materiali didattici digitali, registrazioni 
individualizzate di lezioni, assistenza nello svolgimento delle consegne assegnate, ma quello che 
più importa è che stiamo lavorando con i nostri bambini ed i nostri ragazzi, continuando a 
mantenere vivo il legame, anche affettivo, che ognuno di noi ha costruito con ognuno di loro. 
E’ tutto diverso: i tempi, delle lezioni, la loro organizzazione, i modi con cui si fa lezione e si 
apprende, ma il lavoro comune sta costruendo una straordinaria crescita in ognuno di noi. Gli 
allievi hanno raccolto la sfida e stanno crescendo, a passi da gigante, in autonomia e 
consapevolezza, stanno reagendo ad una difficoltà inaspettata e all’incertezza che ne deriva, 
stanno diventando un po’ più in fretta giovani uomini e giovani donne. 
Voi genitori avete impegnato energie e tempo nel condividere con la scuola tutti i passaggi 
necessari per attivare questa “nuova scuola” e dialogando con gli insegnanti ci aiutate a capire 
cosa più vi serve e quali sono le difficoltà dei nostri ragazzi. Vi ringraziamo per essere così loro 
vicini in un momento di difficoltà. 
Noi ci siamo scoperti più comunità, un nuovo entusiasmo per questo lavoro, che la distanza rende 
necessariamente un lavoro in profondità e di qualità. Ognuno sta dando il meglio delle proprie 
capacità ed ognuno si è attrezzato, formato per avere competenze digitali adeguate per 
proseguire il percorso didattico. 
Ma quello che più importa è che ognuno dei nostri allievi è sempre ed ancora ben presente nei 
pensieri e nel cuore dei suoi insegnanti. E nessuno di loro manca. 
Abbiamo cercato con tutti i mezzi possibili di raggiungere tutti, qualcuno ci è sfuggito, ma il 
tentativo è stato fatto e continuerà a farsi. Qualcuno, pur raggiunto, non partecipa al lavoro della 
classe, è vero. Ma si tratta di pochissimi, che speriamo quanto prima si uniscano al lavoro della 
loro classe. 
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Per gli allievi più fragili sono state poste in essere azioni individualizzate e personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento, come già si faceva in presenza. 
 
Alcune famiglie sono disorientate e preoccupate per la validità dell’azione formativa, per il 
riconoscimento formale dell’anno scolastico, per il passaggio alla classe successiva, per la 
preparazione all’esame di Stato, per l’accompagnamento al passaggio all’ordine di studio 
successivo. 
 
Non preoccupatevi.  
 
Quest’anno è tutto diverso, ma non i fini ed i principi dell’azione educativa. Provvederemo a 
realizzare tutto quanto serve per i nostri allievi, ma le risposte a molte domande che alcuni 
genitori ci stanno ponendo devono attendere decisioni che coinvolgeranno l’intero sistema 
dell’istruzione. Per ora ogni attività è registrata e tutti i lavori richiesti agli allievi sono corretti e gli 
esiti di questi sono raccolti ed analizzati.  La valutazione di quanto si sta facendo ci sarà, ma le 
modalità e i tempi di questa saranno decisi omogeneamente per tutte le scuole. Altrettanto per 
ciò che riguarda l’esame conclusivo. 
Il passaggi ad altra scuola, l’accompagnamento con le informazioni più significative di ogni allievo 
verrà comunque realizzato. Non ora, non con le consuete riunioni, con le visite alle altre scuole, 
ma sarà sicuramente fatto, non appena possibile. 
 
Tutti gli insegnanti si uniscono a me e, nell’attesa quindi di poterci incontrare nuovamente di 
persona, inviamo a voi tutti ed ai vostri figli un caro saluto ed augurio! 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof.ssa Antonella NEZZO   

Firma autografa sostituita a mezzo 
Stampa ai sensi art. 3 c. 2 D.lgs 39/93 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


