Al Dirigente Scolastico
Al collegio dei Docenti
Al personale tutto
dell’Istituto Comprensivo di Carbonera

In questo momento di straordinaria e inaspettata difficoltà, dove eventi improvvisi stanno
caratterizzando e mutando in maniera significativa le nostre abitudini sociali, noi genitori abbiamo
visto i nostri ragazzi dover affrontare una nuova condizione per la quale non erano, e non lo eravamo
neanche noi, preparati.
La chiusura delle scuole e la limitazione assoluta dei contatti “fisici” hanno generato in tutti una
sensazione di sbandamento.
Ma dopo questa prima sensazione di alienazione, di mancanza di linee di indirizzo e di guide,
qualcosa ha iniziato a muoversi cercando di colmare il tempo diventato improvvisamente vuoto.
Sono iniziati i primi contatti fra gli insegnanti e i genitori, il registro elettronico è ritornato a dettare
impegni e tempi della giornata.
Il tempo vuoto dei nostri ragazzi si è riorganizzato grazie all’avvio di nuovi strumenti che hanno
permesso di riprendere una programmazione giornaliera scandita dal verificare quali nuove attività
sono state inserite nelle bacheche digitali della classe.
Per questo motivo noi genitori, anche e soprattutto a nome dei nostri figli, desideriamo ringraziare
Voi tutti per l’impegno già profuso, e per quello che metterete in campo nelle prossime settimane,
sperimentando strumenti didattici e forme comunicative nuove per molti di noi e di voi.
Noi genitori siamo però sicuri che questo sforzo non sarà vano perché così facendo permetterete
alle ragazze e ai ragazzi di questo Istituto Comprensivo di mantenere vivo l’interesse per
l’apprendimento e la conoscenza, permetterete loro di continuare a sentirsi una comunità e li
aiuterete a far crescere in loro quel senso di responsabilità che li porterà non solo a migliorarsi come
studenti ma anche come cittadini.
Siamo sicuri che queste nuove forme di didattica a distanza saranno utilizzate dal maggior numero
possibile di docenti perché crediamo che, volgendo in opportunità i problemi affrontati in questo
delicato momento, si getteranno le fondamenta per nuove forme di didattica che potrebbero
risultare utili anche nel futuro.
Grazie a tutti Voi per questa attitudine a guardare oltre l’ostacolo, a guardare lontano.
Prendendo a prestito le parole del nostro Presidente della Repubblica: “…possiamo e dobbiamo
aver fiducia nelle capacità e nelle risorse di cui disponiamo. Possiamo e dobbiamo avere fiducia
nell’Italia”.

Un cordiale saluto.

Carbonera, 19 marzo 2020
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