
Carissimi genitori,
in questo periodo dove tutti stiamo vivendo un momento surreale, noi come rappresentanza dei genitori del C.D.I. 
abbiamo pensato di aggiornarvi su come il nostro Comprensivo, in questo lungo periodo di chiusura forzata si è 

organizzato.
Il giorno 21 Marzo su indicazione del presidente del C.D.I. e della Dirigente Pacini, è stato svolto un consiglio di 

istituto straordinario. Proprio per la sua straordinarietà lo stesso è stato svolto in videoconferenza.
Uno dei punti all’ordine del giorno era la situazione della nostra scuola durante l’emergenza Covid-19.

Grazie al comodato d’uso degli IPad forniti dal Comune, le Secondarie di Primo grado hanno potuto iniziare in modo 
graduale le lezioni via web. Questo non è stato un processo facile perché il progetto prevedeva una formazione 

graduale del personale docente ma, vista la situazione e la grande disponibilità nonché l’impegno dei docenti, è stata 
accelerata la loro formazione a casa con mezzi propri.

Questo momento di emergenza sanitaria ha cambiato completamente la didattica, e i Docenti hanno dovuto rivedere 
tutto il metodo di insegnamento, realizzare lezioni che evitino l’eccessiva permanenza davanti agli schermi, e far sì 

che le lezioni potessero essere poi oggetto di valutazione per fine anno.
Un lavoro reso possibile anche grazie all’ottimo dialogo tra i docenti e i rappresentanti di classe che fanno da collante 

tra i genitori e la scuola, un lavoro questo che non sempre funziona alla perfezione ma l’impegno di tutti ha fatto si 
che i ragazzi potessero avere una continuità didattica.

Nelle primarie e nella scuola dell'infanzia il lavoro è stato ancora più impegnativo visto che non avevano gli I-Pad. I 
docenti si sono dovuti organizzare creando dei gruppi WhatsApp specifici, anche di piccoli gruppetti, per poter meglio 

raggiungere tutti gli alunni e far sentire loro la vicinanza dei propri Docenti.
I ragazzi sono in un momento di smarrimento, specialmente coloro che dovranno passare dalle elementari alle medie, 
e chi dovrà affrontare gli esami di terza media. Ci sono dubbi, preoccupazioni, l’incertezza se si rientra a scuola o se 
l’anno scolastico sarà perso… il grande lavoro di tutti i docenti non è quello di raccogliere i voti ma quello di garantire 
una sufficiente continuità del rapporto educativo e didattico con gli alunni. E sicuramente l’anno scolastico non sarà 

perso.
Vogliamo farvi sentire la nostra presenza e la nostra disponibilità per qualunque necessità o quesito. 
Come genitori siamo presenti nella vita della nostra Scuola anche in questo momento d’emergenza e desideriamo 
tranquillizzarvi sul fatto che il nostro Comprensivo sta dando il massimo per affrontare al meglio l’emergenza.
Un abbraccio virtuale.
 

I Genitori del Consiglio di Istituto.


