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ISTITUTO COMPRENSIVO TELESE TERME 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

 
                                                                                                               Telese Terme, 22/03/2020 

 

Alle famiglie 

Al sito 
Cari genitori, 

in queste settimane di emergenza e crescente incertezza, la scuola sta attivando soluzioni straordinarie per 

supportare, anche a distanza, la didattica. È nostra premura continuare a mantenere il filo diretto con gli 

alunni, anche attraverso modalità  e creatività differenti, affinché bambini e ragazzi sentano la vicinanza 

costante e il supporto dei loro insegnanti, che si sono attivati da subito per garantire loro la continuità 

educativa, creando occasioni di apprendimento e di crescita.  

Comprendo che per voi genitori non è semplice conciliare gli impegni familiari o lavorativi con il supporto ai 

figli nei compiti da svolgere, dovendo gestire file, mail, messaggi e piattaforme.  

Vi sono vicina, e sto apprezzando il grande impegno di tutti i docenti, che stanno lavorando sodo, 

sperimentando strumenti diversi, e cercando forme di  comunicazione idonee ed efficaci.  

La giovane età e la marcata eterogeneità sociale degli allievi di un istituto comprensivo non consentono di 

utilizzare in maniera estensiva le classe virtuali. Queste, solitamente usate con studenti di fasce d’età più 

alte, sono sì valide, in quanto garantiscono partecipazione e feedback immediato, tuttavia  richiedono 

strumentazioni che non sono nella disponibilità di tutti, risultando così inadatte ad una scuola inclusiva 

come la nostra.  

Così i docenti, oltre alle piattaforme, stanno utilizzando canali di comunicazione ‘personalizzati’, ricorrendo 

ad ogni mezzo per contattare tutti gli allievi, affinché nessuno sia lasciato indietro.  

Insieme a loro, ringrazio  i rappresentanti dei genitori che si sono fatti portavoce e mediatori di 

comunicazioni importanti che ci hanno permesso di raggiungere il maggior numero di famiglie possibile. 

Gli alunni della Scuola secondaria trovano le proposte didattiche e  l’orario settimanale delle attività a 

distanza della propria classe sul Registro Elettronico. Con la stessa la password, possono anche accedere alla 

piattaforma “Collabora” ad esso collegata. Per alcune discipline si è scelto di utilizzare Skype o altri 

strumenti ritenuti idonei, già sperimentati efficacemente con gli alunni.  

Chiedo la collaborazione di voi genitori affinché gli alunni svolgano regolarmente i compiti assegnati. I 

docenti correggeranno e archivieranno i lavori degli alunni, che potranno fornire elementi per una 

valutazione complessiva per ogni disciplina.  

Ringrazio ancora tutti per la collaborazione. In questa modalità didattica nuova e imprevista ci ritroviamo 

tutti quanti ad imparare insieme: alunni, docenti e genitori, in una grande comunità di apprendimento che 

si stringe solidale per sostenerci a vicenda.  

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
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