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In questo periodo di emergenza, il personale scolastico è impegnato nel
mantenimento del contatto tra scuola e famiglie per garantire la continuità
didattica al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito
all’istruzione dei nostri studenti. Tutto ciò grazie ad un sistema di
didattica a distanza, che stiamo cercando di migliorare e che è stato
possibile realizzare grazie allo sforzo e all’impegno di tutti i docenti, che
sin da subito, si sono adoperati nello studio di soluzioni efficaci per i nostri
studenti dei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado).
L’obiettivo principale della didattica a distanza, in questi momenti segnati
dall’emergenza sanitaria, è di mantenere un contatto umano e professionale
con alunni e famiglie per non interrompere il percorso di apprendimento.
Sono state adottate una varietà di iniziative, che vanno dalla trasmissione
di materiali, compiti ed esercitazioni tramite il Registro elettronico Argo o
tramite WhatsApp o E-mail, alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di
piattaforme E-learnig e di vari strumenti digitali.
Il prolungarsi del periodo di emergenza e di sospensione delle attività
didattiche comporta la necessità di perfezionare ulteriormente ed
ottimizzare le modalità intraprese di didattica a distanza, A breve, saranno
predisposte delle linee guida allo scopo di programmare le attività
asincrone e sincrone in maniera più funzionale all’impegno dei docenti e nel
rispetto dei tempi di apprendimento dei nostri alunni.
Ringrazio tutti i docenti che continuano a svolgere il proprio servizio a
distanza con dedizione, competenza e spirito di iniziativa.
Ringrazio il DSGA e tutto il personale ATA che dopo aver svolto compiti e
mansioni in presenza, sono impegnati a proseguire in remoto il proprio
lavoro.
Ringrazio le famiglie che, nonostante le difficoltà organizzative,
collaborano con la scuola per agevolare, in ogni modo e con gli strumenti
proposti, lo studio dei loro figli.
Un saluto affettuoso va ai nostri studenti. Vi abbraccio tutti e vi invito a
studiare con maggiore impegno e responsabilità, partecipando alle attività
didattiche a distanza proposte dai docenti con interesse e spirito di
collaborazione.
È questo il momento di dimostrare il senso di appartanenza alla nostra
Comunità educante e di impegnarci insieme per evitare il rischio di
isolamento. Ricordiamoci sempre che LA SCUOLA NON SI FERMA e che
ANDRA’ TUTTO BENE. Con affetto e gratitudine.
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