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Al personale  

Alle famiglie degli alunni  

Alle alunne e agli alunni  

 

 

Oggetto:  Lettera aperta della Dirigente Scolastica alla comunità scolastica 

 

 

Carissime e carissimi, in questo momento così difficile per la nostra comunità e per l’intera nostra 

Nazione il mio pensiero corre a voi e alle vostre famiglie. Stiamo combattendo una guerra nella quale 

ognuno di noi, dal più piccolo al più grande, è chiamato a fare la propria parte. È una situazione nuova e 

dagli sviluppi incerti. I sacrifici che tutti facciamo quotidianamente non sono pochi, la nostra libertà di 

movimento è ormai limitata e i gesti e le abitudini quotidiane sono improvvisamente stravolti. Però la 

grandezza dell’essere umano è proprio quella di scegliere, in piena libertà, di agire con responsabilità, 

sapendo che i sacrifici di ciascuno salveranno vite umane e onoreranno il lavoro di medici, infermieri, 

forze dell’ordine, lavoratori del settore alimentare, trasportatori che rischiano ogni giorno il bene più 

prezioso, la propria salute, per non far mancare a ciascuno noi l’essenziale. Siamo quindi tutti guerrieri, 

a partire dai piccolini della scuola dell’infanzia! 

Sin dal primo giorno di sospensione delle attività didattiche, il 5 marzo 2020, la scuola si è 

svuotata della sua consueta allegria. Le voci dei bambini, il chiasso dei ragazzi all’entrata e l’uscita da 

scuola con la loro prorompente vitalità, hanno lasciato spazio a un silenzio e ad un’atmosfera triste e 

surreale. 

Abbiamo cercato, con il supporto dei miei collaboratori, dell’animatore digitale e del team 

dell'innovazione, di avviare la didattica a distanza, cercando con semplici mezzi - primo fra tutti il 

registro on line, ma anche con altre modalità già in uso nelle ordinarie attività didattiche (es. WeSchool 

& simili) e talvolta con contatti diretti con i genitori rappresentanti di classe - di non abbandonare i 

nostri alunni in questo periodo di sospensione delle attività didattiche, che all’inizio sembrava non 

molto lungo ma che, purtroppo, si è protratto nel tempo.  

Per le sezioni della di Scuola dell’infanzia, che non utilizzano il registro elettronico, abbiamo 

allestito qualche giorno fa, un’apposita area sul sito della scuola per suggerire attività ai nostri piccoli 

allievi e alle nostre piccole allieve. 

Qualche giorno fa abbiamo, inoltre, attivato la nuova piattaforma FAD "Collabora" integrata nel 

Registro Elettronico Axios in dotazione al nostro Istituto, per fronteggiare sempre meglio l’impellente 

necessità di potenziare la Didattica a Distanza. Questa piattaforma, di semplice e di facile utilizzo, sia 

per il docente che per gli alunni, offre la possibilità di interazione per la condivisione di lezioni, 

l’assegnazione e la correzione dei compiti in modalità remota.  
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A breve, infine, dopo aver acquisito account, credenziali e liberatorie, offriremo ai docenti della 

scuola la possibilità di utilizzare Google Suite for Education, che comprende strumenti per la 

condivisione di materiali (GDrive e Classroom), verifica (Classroom e Moduli), lezioni in diretta 

(Hangouts Meet). 

Chiedo ai genitori e ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, di avere pazienza. 

L’intero meccanismo della Didattica a Distanza, nelle forme che liberamente i docenti sceglieranno, 

migliorerà con il tempo. 

Abbiamo anche cercato di ridurre al minimo le prestazioni in presenza dei collaboratori scolastici 

e degli assistenti amministrativi e, al fine di evitare spostamenti, in ottemperanza delle disposizioni 

ministeriali che di giorno in giorno continuano a giungerci, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e 

della collettività. 

I nostri collaboratori scolastici nei giorni scorsi hanno fatto un magnifico lavoro di pulizia degli 

ambienti scolastici e a loro va il mio ringraziamento e il mio apprezzamento. 

Desidero ringraziare tutto il personale di segreteria che in questi tristi giorni è rimasto negli 

uffici con grande professionalità, provvedendo a evadere pratiche e ad a rispettare tutte le scadenze 

amministrative. 

Parlo adesso dei miei docenti. Che dire. Non si tirano mai indietro di fronte a nuove sfide. Con 

mia grande soddisfazione tutti i docenti, hanno organizzato percorsi didattici a distanza molto apprezzati 

da famiglie e alunni, tirando fuori competenza, professionalità, grinta e passione. Grazie docenti, motore 

pulsante della scuola!!! 

Mi rivolgo poi alle famiglie. In questo momento, cari genitori, avete più tempo per stare con i 

vostri bambini. Cogliete questa opportunità per giocare con loro, studiare con loro e dedicarvi a loro, 

visto che la frenetica vita quotidiana non sempre lo permette. Trasformiamo questa sfida in 

un’opportunità, cerchiamo di essere positivi e incoraggiamo i nostri bambini col motto “andrà tutto 

bene”. Combattiamo insieme questo virus! È solo questione di tempo. Teniamo duro! 

Infine il mio pensiero va ai miei bambini, alle mie bambine, ai miei ragazzi e alle mie ragazze. 

Mi raccomando non mollate mai lo studio! Ascoltate sempre i vostri genitori e i vostri insegnanti. Non 

vi fermate mai. Siate desiderosi di imparare, è veramente importante! Le maestre, i professori e la 

preside non vi abbandonano mai. Vi seguiamo da lontano: lontani ma vicini. Forza! Leggete, fate i 

compiti, seguite documentari, disegnate, realizzate lavoretti con le cose che avete in casa. Quando sarete 

grandi ricorderete questo periodo storico in cui ognuno di noi ha combattuto e ha vinto questo 

mostruoso Coronavirus. È importante non uscire di casa, così il virus non può attaccare nessuno e si 

distrugge. Forza piccoli guerrieri!!!! Sappiate che vi penso molto e che mi mancate.  

Comunque la scuola non si è fermata e continua a casa. Io lavoro un po’ a scuola e un po’ a casa. 

Lavoriamo tutti per voi, per farvi crescere e farvi diventare donne e uomini forti, responsabili e 

soprattutto felici. 

A presto carissimi e carissime  

La vostra Dirigente 

Anna Lia Minoia 
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