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ALLE FAMIGLIE E AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

In questo momento particolare il pensiero ai nostri alunni è costante. Sembra strano fare scuola senza la 

loro presenza, senza i loro sorrisi, senza la loro allegria. Noi stiamo cercando di mantenere un rapporto 

autentico e significativo, anche a distanza. Per i piccolini della scuola dell'infanzia stiamo usando il sito 

della scuola con accesso riservato ai genitori; per i più grandi della scuola primaria stiamo usando le 

risorse del registro elettronico e la piattaforma bSmart. Dietro ogni lavoro c'è il desiderio di comunicare il 

nostro affetto ai bambini, di continuare a contribuire alla loro formazione. Questo modo di fare didattica è 

nuovo, non è quello che preferiamo, ma stiamo facendo il possibile, superando difficoltà e problemi. Il 

contributo dei genitori è veramente significativo e la scuola non troverà mai il modo giusto per 

ringraziarli tutti, con particolare attenzione ai rappresentanti delle sezioni/classi.  

Come Dirigente Scolastico sono orgogliosa della comunità che rappresento, apprezzo moltissimo il lavoro 

di tutti gli insegnanti della scuola; non immaginavo che in poco tempo potessero essere raggiunti questi 

risultati. Sono contenta perché vedo ogni giorno una comunità (Docenti, Personale ATA e Genitori) che si 

impegna per migliorare le giornate dei bambini e assicurare loro significative prospettive di realizzazione 

nel futuro. 

Noi continueremo con impegno il nostro lavoro, insieme a voi famiglie, con il desiderio di tornare presto 

alla normalità. 

GRAZIE AL PERSONALE DELLA SCUOLA E ALLE FAMIGLIE. 

UN CALOROSO ABBRACCIO A TUTTI I NOSTRI ALUNNI. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 


