
Cari alunni e cari genitori,  

in questo momento di difficoltà ed emergenza per tutti noi e per il nostro Paese desidero 
farvi sentire la mia vicinanza, perciò ho deciso di scrivervi. La scuola vuota, senza alunni, 
senza docenti, è molto triste, anche se in questi giorni di emergenza il lavoro per me, per 
il d.s.g.a e personale ATA non manca. I nostri collaboratori stanno rendendo gli ambienti 
puliti e accoglienti con tanto sforzo e cooperazione, ma le aule vuote, i corridoi deserti 
destano un senso di sgomento. 

Bambini, sono certa che mancano anche a voi i compagni e i docenti e che siete disorientati 
per la mancanza di quegli impegni quotidiani che scandiscono la vostra giornata. 

Voi genitori, vi trovate ad affrontare una miriade di difficoltà e non solo la preoccupazione 
per la salute dei vostri figli, ma anche problemi organizzativi per la gestione dei piccoli a 
casa. 

Tutti noi, in particolare i docenti, ci troviamo di fronte alla necessità di riorganizzare il 
nostro quotidiano e reinventare il nostro modo di “fare scuola”. Sono tutti a lavoro per 
voi, stanno sperimentando modalità varie per continuare a mantenere un contatto con tutti 
i loro alunni, non solo per fornire occasioni e materiali di studio e potervi supportare anche 
a distanza nel vostro percorso di apprendimento, ma anche perché vi sentiate meno soli 
potendo contare sulla loro presenza virtuale.  

Insieme abbiamo deciso di adottare uno strumento semplice, PADLET, proprio perché 
non richiede iscrizioni o inserimento di dati personali, né particolari conoscenze o 
dotazioni informatiche da parte dei bambini. Si tratta di una bacheca virtuale, accessibile 
tramite computer, tablet, ma anche da smartphone. I docenti sono già operativi per iniziare 
a condividere le nuove modalità e per fornire le indicazioni necessarie per avviare, grazie 
a questo strumento digitale, una didattica a distanza inclusiva ed accessibile a tutti, pur 
consapevoli che non può essere totalmente sostitutiva, mancando il contatto umano 
diretto, fondamentale nella prassi educativo-didattica. Nessuna didattica a distanza, per 
quanto evoluta, potrà mai sostituire la didattica in presenza, che è fatta di sguardi, 
sensazioni, relazione educativa ed emotiva, e non solo di trasmissione di contenuti o 
compiti, ma in questo momento l’emergenza coronavirus ci impone un cambiamento 
radicale, della didattica e anche delle nostre abitudini e una limitazione delle nostre libertà. 



Questa esperienza servirà a voi e a tutti noi per apprezzare quella normalità, che spesso 
non apprezziamo come dovremmo, e a capire quanto la Scuola, luogo di incontro, di 
aggregazione, di socializzazione e di istruzione, sia fondamentale per gli alunni ma anche 
per tutti gli operatori che quotidianamente dedicano la loro professionalità a tutti voi.  

Vorrei quindi fornirvi qualche suggerimento per affrontare queste giornate particolari con 
animo positivo. 

A voi genitori, che ringrazio per la collaborazione e   l’impegno dimostrati, chiedo di 
seguire le indicazioni degli insegnanti, che anche attraverso la disponibilità dei 
rappresentanti di classe e di sezione, forniranno indicazioni e comunicazioni preziose per 
i vostri figli. 

A voi alunni raccomando di non lasciarvi condizionare dall’assenza fisica della scuola, 
ma di mantenere un contatto costante e quotidiano con i vostri docenti e usare la vostra 
capacità di nativi digitali per rimanere connessi anche con i compagni e per sfruttare al 
meglio le opportunità che la tecnologia ci fornisce per andare avanti. 

Avrete l’opportunità di migliorare la vostra autonomia nello studio e di ritornare a scuola, 
speriamo al più presto, senza aver perso l’abitudine all’impegno. Leggete, ascoltate 
musica e guardate fiduciosi al futuro. 

Quando le lezioni riprenderanno, sono certa che ognuno di noi ritornerà a scuola arricchito 
da questa esperienza, per quanto difficile e dolorosa. 

Con la positività ed il messaggio di speranza che i nostri piccoli alunni trasmettono con i 
loro disegni, in attesa di ritrovarvi al più presto nelle aule, nei corridoi, e di incrociare i 
vostri sguardi curiosi e sorridenti, invio, insieme al personale docente e non docente, a voi 
e alle vostre famiglie i più cordiali saluti. 

                                                                                           La vostra Preside  

  

 


