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Circ. n. 293 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

 

 

Oggetto: Vacanze di Pasqua. Sospensione della didattica a distanza dal 9 al 14 aprile 

 

 

Questo anno non è facile fare una semplice comunicazione di sospensione delle lezioni e gli auguri 

in corrispondenza delle festività pasquali. 

Stiamo vivendo momenti unici e molti di noi non avrebbero mai pensato di vivere un periodo nel 

quale la precarietà della vita, la mancanza di certezze alle quali eravamo abituati, adesso trovano 

una dimensione drammaticamente reale. 

Però nel senso di provvisorietà che ci pervade dobbiamo comunque mantenere ottimismo per il 

futuro; le nostre genti, il nostro territorio hanno vissuto momenti analogamente drammatici con 

fame e guerre. In queste difficoltà, si sono forgiati i caratteri, si sono temprate le volontà di andare 

avanti, e noi, conserviamo dentro tutta questa forza che ci permetterà di superare questo difficile 

momento. 

Certo, le nostre abitudini sono forzatamente cambiate per il bene nostro e per quello degli altri e 

dobbiamo continuare così. 

Così come è cambiato il modo di fare scuola con l’introduzione della didattica a distanza. 

Sotto questo aspetto l’Istituto di San Marcello  ha cercato fin da subito di riorganizzare la didattica 

utilizzando gli strumenti disponibili, ma soprattutto di mantenere un contatto, una relazione con gli 

alunni, i vostri figli, che fino al giorno prima della sospensione delle lezioni erano abituati ad avere 

come  punto di riferimento la maestra e il docente. Il registro elettronico è, e rimane, lo strumento 

fondamentale di riferimento; a questo si aggiungono le funzioni della piattaforma Google suite che 

permettono di avere contatto diretto con i docenti che, al di là delle questioni didattiche, hanno il 

compito di infondere tranquillità in un momento in cui il disorientamento e il timore regnano 

sovrani.    

Siamo tutti consapevoli delle difficoltà delle famiglie per insufficiente dotazione tecnologica e di 

connettività; allo scopo, nei prossimi giorni, verranno consegnati in comodato gratuito i primi 

device che potranno essere utilizzati temporaneamente fino alla fine della didattica a distanza. Nella 
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individuazione dei bisogni hanno svolto un ruolo fondamentale le docenti fiduciarie, alle quali va 

tutto il mio ringraziamento. Con questa prima consegna si riuscirà a sopperire alla mancanza 

assoluta di dotazione tecnologica di alcune famiglie, supportare la fragilità di alcune situazioni 

particolari e gli alunni delle classi terminali in possesso di solo smartphone che affronteranno 

l’esame di Stato. 

Siamo pure consapevoli che oltre alle difficoltà tecnologiche, i genitori dei più piccoli sono 

chiamati ad un impegno superiore, in quanto è indispensabile una guida puntuale domestica. Per 

cercare di alleviare i disagi, le maestre ed i docenti tutti doseranno, in base alle criticità conosciute 

del gruppo classe, le attività in sincrono con quelle asincrone, cercando di pervenire ad un equilibrio 

armonico delle due modalità che permetta di superare eventuali difficoltà. 

Per consentire di recuperare le lezioni sincrone non seguite, i docenti caricheranno sul registro 

elettronico lo stesso materiale oggetto della lezione. 

A tutti i docenti va il mio personale ringraziamento, in quanto so bene il livello di impegno che 

stanno profondendo senza risparmiarsi. 

Desidero ringraziare tutto il personale ATA che, nonostante le difficoltà imposte dallo smart 

working, continua ad adempiere a tutti gli obblighi amministrativi richiesti ed in scadenza. 

Un ringraziamento particolare va al team ed all’animatore digitale; il ruolo svolto dal Prof. Recati e 

dal Prof. Palumbo è stato ed è ancora fondamentale per allestire la didattica a distanza. 

Come un ringraziamento va alla vicepreside Francesca Vogesi, sempre attiva e  sempre pronta per 

adoperarsi a risolvere i problemi ed a programmare le attività. 

Nell’auspicare che il servizio scolastico, pur con i limiti che l’emergenza impone, sia apprezzato 

dalle famiglie, alle quali è richiesto lo stesso impegno dei docenti, colgo l’occasione per augurarvi, 

per quanto possibile, di tracorrere serene vacanze pasquali.  

 

 

San Marcello,  06 aprile  2020                                                                      Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                     Prof. Carlo Rai 

 

 

 

 

 

 


