
 

Prot. n.        Galatone, 24 marzo 2020 

Alla c.a. dei Sigg. Genitori degli alunni di 
Scuola Primaria e Scuola Sec. 1° grado 

 

 

Oggetto: Disposizioni applicative Nota n. 279 dell’8 marzo 2020; Nota n. 368 del 13 marzo 2020. 
Nota n. 388 del 17/03/2020. Attività didattiche a distanza. 

 
In considerazione delle caratteristiche straordinarie dell’emergenza Covid-19, che sta 

portando alla sospensione delle attività didattiche per un lungo periodo che non sappiamo con 
certezza quando terminerà, si ritiene doveroso, oltre a ringraziarvi tutti per la sensibilità, il senso di 
responsabilità e di collaborazione dimostrate  in questo momento così delicato e difficile che stiamo 
vivendo tutti come famiglie, come singoli e come lavoratori, supportare voi e i vostri figli ad 
accedere alle risorse didattiche che i docenti con grande passione e professionalità stanno 
predisponendo per mantenere vivo il rapporto con i propri alunni. 

Siamo tutti chiamati a svolgere un compito educativo e formativo a distanza con le 
opportunità ma anche con i limiti che ciò comporta. In poche ore abbiamo dovuto sperimentare 
modi del tutto nuovi e insoliti di relazionarci, con gli strumenti che la tecnologia mette a 
disposizione, riflettendo sul valore aggiunto della scuola e delle relazioni umane che mai nessun 
sistema può sostituire. 

I tanti video e messaggi realizzati dai ragazzi ci fanno comprendere che ancora la scuola è 
un luogo di legami forti, significativi, che nonostante la distanza non si stanno perdendo.  

A voi genitori chiedo uno sforzo di collaborazione nell'imparare insieme a noi a conoscere 
ed utilizzare le modalità di didattica a distanza, per non perderci, per far progredire ogni singolo 
nostro alunno.  

Per questo vi chiedo di seguire le indicazioni dei docenti e di aprire il Registro Elettronico 
(Scuola Primaria e Secondaria) per controllare se i docenti hanno inserito nuovi argomenti, 
materiali, compiti, sostenere e stimolare i bambini/ragazzi.  

Si tratta di mettersi in gioco, vivere insieme questo periodo di emergenza, con le sue paure 
ma anche con la voglia di sentirci vicini attraverso una videochiamata, un messaggio. 

Per questo abbiamo creato un video tutorial (disponibile al seguente link 
http://istitutocomprensivo1galatone.edu.it/VARIE/TUTORIALPERGENITORI.mp4) che vi aiuti ad 
accedere alle risorse didattiche. 

Confidando nella collaborazione di tutti, l’occasione è gradita per abbracciarvi virtualmente. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 




