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         Bovezzo, 13/03/2020 

 

Carissimi Genitori,  

come ben sapete da qualche tempo siamo in presenza di una situazione di emergenza sanitaria eccezionale e stiamo 

vivendo momenti di grande difficoltà, che ci hanno profondamente disorientati e hanno sconvolto la nostra vita 

quotidiana. 

Desidero comunicarvi che la scuola, nonostante i continui interventi normativi che si sono succeduti in queste giornate 

frenetiche, anche se all’apparenza può non sembrarlo, è viva e funzionante, sia nella sua parte amministrativa sia in 

quella della didattica a distanza, per la quale i nostri docenti, ed in particolare il nostro Team digitale, sta lavorando con 

grande impegno. 

Le attività didattiche sono sospese, ma gli uffici di segreteria stanno cercando di far fronte alle vostre richieste, 

nonostante le disposizioni di legge cambino di ora in ora, per cui spesso ci si ritrova a ricostruire ciò che prima si era 

deciso di fare, alla luce dei nuovi provvedimenti. 

Sicuramente tutti speriamo di riaprire al più presto e di tornare ad essere operativi per proseguire nel nostro compito di 

educatori e formatori dal vivo.  

Da pochissimi giorni abbiamo attivato nuove funzionalità del Registro elettronico e abbiamo sperimentato con alcune 

classi le potenzialità della Google Suite for education, per implementare la didattica a distanza. Questi due strumenti 

saranno i soli canali ufficiali, deliberati e condivisi, attraverso cui i docenti potranno interfacciarsi con voi.  

Il carattere eccezionale della situazione contingente ci ha costretto ad un lavoro frenetico, all’apparenza un po’ caotico, 

ad una corsa contro il tempo senza precedenti nella storia della scuola italiana, ma il cui nobile fine è quello di assicurare 

e garantire a tutti i nostri alunni, nonostante tutto e tutti, il diritto allo studio. 

La scuola ci manca: ci mancano gli alunni nelle classi, ci mancano gli incontri dal vivo, ci mancano i colloqui con voi 

genitori. Ci manca tutto perché la scuola e un po’ la nostra vita, è un’istituzione nella quale crediamo per la buona 

crescita dei nostri figli e per il progresso del nostro paese. 

Ma questo non è certo  il momento di scoraggiarsi e perdersi d’animo; è l’ora in cui dobbiamo essere tutti uniti e agire 

con razionalità e buon senso. 

 

Confidando nell’accoglimento di queste mie parole, vi saluto cordialmente nella speranza di rivedervi al più presto. 

  

                     La Dirigente scolastica  

             Prof.ssa Lenora Coco                                                                                                             
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