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Gentili genitori, 

siamo arrivati alla fine di questo strano ed anomalo anno scolastico, non potendovi incontrare 
nelle varie occasioni di saluto e di festa nei singoli plessi, ho pensato di raggiungervi attraverso uno 
scritto. Innanzitutto volevo ringraziare tutti voi per la preziosa collaborazione che ci avete dato in 
questo lungo periodo di emergenza per la realizzazione della DAD:  

- avete condiviso con bambini e ragazzi che la scuola è un luogo straordinario e di 
sostanziale importanza per costruire il loro futuro e la Comunità in cui vivono, 
 

- avete contribuito e cooperato alla costruzione di un clima di vicendevole fiducia, 
 

- avete partecipato con disponibilità operativa e collaborazione alle riunioni previste, 
 

- avete sostenuto e favorito l’impegno e la partecipazione dei figli a tutte le attività a distanza 
programmate dalla scuola (collaborando con tutti i docenti affinché fossero eseguiti e 
restituiti  i lavori assegnati),  
 

- avete contribuito e stimolato la  partecipazione  alle video lezioni (aiutando anche i propri 
figli al rispetto dei tempi e delle scadenze), 
 

- avete concordato, condiviso e sostenuto tutte le regole che riguardano i comportamenti 
per la partecipazione alle lezioni in modalità sincrona, assicurando, da casa, che non siano 
violate le regole principali di una consapevole cittadinanza digitale e di privacy,  

- avete fatto  comunità e rete tra famiglie e con i rappresentanti di classe, aiutandovi 
reciprocamente nelle difficoltà, 

Avete davvero fatto molto e senza la vostra collaborazione, nella fascia di età dei nostri studenti, 
non avremmo potuto garantire il diritto all’educazione/istruzione. Questa straordinaria sinergia 
dovrà mantenersi in futuro e addirittura implementarsi. Non sappiamo con precisione cosa ci 
riserverà il futuro, ma stiamo lavorando per poter accogliere a settembre, in presenza, tutti gli 
studenti del nostro Istituto, dai piccolissimi agli adolescenti della scuola Secondaria.  

Non preoccupatevi, vi darò  a breve tutte le informazioni relative al Nuovo anno Scolastico, tenete 
monitorato sempre il Sito e leggete gli avvisi sulla bacheca del Registro Elettronico.  

Confido nella vostra consueta collaborazione e fiducia, insieme costruiremo, anche nelle 
difficoltà, una buona offerta formativa. 

La scuola rinascerà più forte e più innovativa, pronta ad affrontare i cambiamenti repentini che ci 
aspettano. 

Un grazie di cuore ed un caro saluto. 

La Dirigente Scolastica 
(Prof.ssa Maria Angela Abrami) 
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