
 

 

Acireale, 2 aprile 2020 

Gentili genitori, cari ragazzi, 

è ormai certo che questo periodo così complesso non volge al termine e lunedì 5 aprile non ci 

incontreremo di  nuovo a scuola, per lo meno a quella scuola cui solitamente siamo abituati a 

pensare: aule, banchi, sedie, lavagne... 

In realtà, però, la scuola va avanti con le sue componenti principali che siete voi, bambini e ragazzi, 

e i vostri docenti .  

Nei giorni passati si sono svolti diversi incontri tra insegnanti e dirigenti, in sede tecnica: ci siamo 

confrontati e trovati d’accordo sull’importanza di mantenere i contatti non soltanto attraverso il 

registro elettronico ma anche, e soprattutto, attraverso quelle piattaforme che ci consentono di 

guardarvi negli occhi e ascoltarvi.  

Ciò richiede ed ha richiesto un impegno maggiore sia da parte nostra che vostra. 

Purtroppo è innegabile che l’emergenza ci ha colto un po’ impreparati, la cosiddetta didattica a 

distanza è risultata un impegno particolarmente gravoso: abbiamo dovuto comprendere e definire e 

non sempre è stato facile, ma abbiamo voluto fortemente rimboccarci  le maniche e rimettere in 

gioco tutte le nostre “certezze didattiche” per essere, quanto più possibile, vicini ai nostri alunni. E 

ripetiamo, non è stato facile.  

Riuscire a coordinare il lavoro a distanza di tutti, cercando di garantire una certa regolarità, non è 

stato così semplice come si possa pensare. Ma ci stiamo provando e, poco alla volta, stiamo facendo 

grossi passi in avanti, giorno per giorno, senza guardare a orari e tempi di lavoro, a volte lunghi e 

faticosi da sostenere, gravati dalla difficoltà di comunicare in una maniera totalmente diversa da 

quella cui eravamo abituati. 

Siamo certi, care famiglie, del Vostro sostegno, siamo certi che apprezziate i nostri sforzi e che siate 

vicini ai Vostri figli con le nostre stesse raccomandazioni.    

Allo stesso tempo siamo certi che in questo percorso incontreremo  difficoltà e involontarie 

incomprensioni, rischiando di sconfinare gli uni nelle competenze degli altri ma, ci auguriamo, 

sempre nel totale rispetto, perché, non dimentichiamolo mai, famiglia e scuola sono le principali 

agenzie formative nella crescita dei nostri fanciulli. 

I ragazzi ci guardano e il nostro e il vostro esempio sono le più importanti lezioni di vita che 

ricevono. 

Ecco perché di seguito vogliamo condividere alcuni di quei comportamenti e regole che stiamo 

disciplinando ancor meglio, creando una guida agile, un vero e proprio vademecum che dovrebbe 

permetterci tutti, alunni, docenti e genitori, di lavorare bene come sempre abbiamo fatto. 
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Per gli alunni: 

 Essi s’impegnano a seguire le lezioni sincrone con puntualità, responsabilità, evitando, 

principalmente, scambi di persona, supporti di altri soggetti, etc... 

 L’adesione alle attività sincrone, ovvero in video lezione, è sottoposta alle stesse regole che sono 

alla base della buona convivenza in classe. Infatti bisognerebbe: 

 Avere rispetto degli orari indicati dall’insegnante;  

 Scegliere luoghi della casa e aspetti adeguati al nuovo contesto didattico : stanza in casa in 

luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia  

 Evitare di muoversi o di fare altro durante i collegamenti;  

 Evitare di collegarsi in gruppo,  

 Evitare di fare colazione o altro ancora nel corso della lezione e adoperare le “finestre” 

pause previste tra una lezione e la successiva per fare merenda o altro.  

 Eseguire un’eventuale attività permettendo al docente di vederti e/o sentirti (su richiesta del 

docente). 

 Tenere un abbigliamento corretto. 

 Nel caso in cui uno o più alunni siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone 

(sia per motivi tecnico o tecnologico, tipo connessione, che per altri motivi, come ad 

esempio la salute) gli studenti tramite i genitori, sono tenuti ad avvertire il docente di 

riferimento, sempre nel rispetto del particolare momento storico che delle mutate libertà. 

Per i genitori:  

 Cerchino di sostenere sempre il lavoro dei docenti, collaborando in maniera fattiva al loro 

operato. 

 Incoraggino i propri figli nella partecipazione corretta ed adeguata alle lezioni 

 Sostengano il lavoro dei figli, guidandoli ed accompagnandoli, ove necessario, per esempio, 

nell’esecuzione dei lavori eventualmente assegnati. 

 Sostengano e rispettino, ora più di prima, le politiche della scuola, come hanno sempre fatto. 

E’ sempre infatti stata la relazione positiva scuola / famiglia che ci ha permesso di lavorare 

bene. Ciò anche per fare sentire la propria vicinanza ai dirigenti ed ai docenti. 

Per i docenti:  

 Lavorino come e più di prima, come stanno già facendo, per continuare a perseguire gli 

obiettivi che la nostra scuola si pone e si è posta sempre. 

 Siano vicini ai fanciulli, siano pazienti, comprendano, incoraggino, stimino e guidino così 

come la loro MISSIONE richiede, mantenendo dolcezze e fermezza, toccando anche se a 

distanza i loro cuori, così come il Fondatore, Giovanni Battista de la Salle voleva.   

Certi della comprensione di tutti, specialmente in relazione alla difficile situazione che ciascuno di 

noi sta vivendo, con l’augurio di poterci rivedere al più presto, ringraziamo tutti per l’attenzione 

prestataci.  

Viva Gesù nei nostri cuori, sempre.               

       Il Direttore 

I Coordinatori didattici 


