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Alle famiglie degli alunni dell’IC Morzenti 
Sant’Angelo Lodigiano (LO) 

 

Care famiglie, 

la fase di emergenza sanitaria che stiamo attraversando sta incidendo profondamente sulla nostra esistenza, 
modificandone i ritmi e le abitudini. Alla preoccupazione per la nostra salute e per quella dei nostri cari si 
aggiungono forse motivi di sofferenza, l’incertezza per il futuro, le difficoltà a conciliare l’organizzazione delle 
necessità quotidiane, il lavoro, la cura dei figli. 

Anche la scuola ha dovuto improvvisamente modificare la sua organizzazione e il suo modo di lavorare.  
Ma non abbandona il suo impegno e la sua attenzione per gli alunni, per mantenere la relazione educativa, per 
sostenere in forme nuove, al fianco delle famiglie, il percorso di apprendimento dei bambini e dei ragazzi, per 
continuare a garantire loro il diritto (costituzionalmente sancito) all’istruzione. 
Per essere, anche in questa difficile situazione, una comunità di persone che crescono insieme e nella quale nessuno 
è lasciato indietro. 

Fin dai primi giorni i docenti hanno cercato di attivare nuove modalità di didattica a distanza, utilizzando la 
tecnologia per raggiungere gli allievi e proseguire il percorso scolastico. Si tratta di un lavoro complesso e 
particolarmente impegnativo, al quale gli insegnanti stanno dedicando tempo ed energie, con la professionalità che li 
contraddistingue.  
Non sappiamo per quanto tempo potrà ancora perdurare questa situazione, ma l’intento della scuola è di migliorare 
giorno dopo giorno la qualità della didattica a distanza, il coordinamento delle attività e le risorse digitali e 
tecnologiche che ne sono il presupposto indispensabile. 

Agli alunni chiediamo di affrontare con serenità e con il massimo impegno questo diverso modo di “fare scuola”.  
Gli insegnanti sono perfettamente consapevoli che è ben diverso lavorare in classe e lavorare “a distanza”: per certi 
aspetti può essere più complesso, ma per altri può risultare più interessante.  
Certamente questa è, oggi, la scuola.  
Scuola a pieno titolo, scuola a tutti gli effetti (non vacanza, né una momentanea pausa di svago…), con quello che ciò 
comporta in termini di responsabilità, collaborazione, rispetto delle indicazioni, correttezza nello svolgimento dei 
lavori assegnati. 
Moltissimi lo hanno capito perfettamente e stanno rispondendo con serietà e partecipazione, e con la naturalezza di 
chi - nativo digitale - manipola con sicurezza le nuove tecnologie. 
Gli insegnanti sapranno certamente - in un contesto così particolare - comprendere le inevitabili difficoltà, 
individuare le giuste modalità di lavoro (con le necessarie attenzioni alle diverse età degli alunni), rimodulare e 
dosare i contenuti in modo appropriato, valorizzando al massimo l’impegno e i risultati ottenuti. 

Ben consapevoli della difficoltà del momento, invitiamo le famiglie a supportare per quanto possibile i propri figli in 
questa nuova situazione scolastica.  
Certamente affiancandoli laddove necessario nell’uso delle tecnologie (a questo proposito si allega un Vademecum 
appositamente predisposto), ma soprattutto aiutandoli a vivere questa fase con equilibrio e senza ansie, 
accompagnandoli verso la consapevolezza dei loro doveri e delle loro responsabilità, incoraggiandoli a mantenere 
esercitate le loro abilità e sostenendoli nei momenti di maggiore fatica.  
Favorendo in loro la comprensione di questo nuovo modo di fare scuola.  

Quando tutto questo finirà, il “programma” scolastico forse risulterà ridotto, ma questi bambini e ragazzi avranno 
imparato da questo autentico “compito di realtà”, se sapremo accompagnarli, nuove consapevolezze e competenze.  

I genitori possono sempre contare sugli insegnanti e su tutto il personale scolastico, pur nella complessa 
riorganizzazione del servizio, per segnalare eventuali problemi e per trovare, insieme, una soluzione.  

Una forte alleanza, la fiducia e la collaborazione potranno rendere sereno e proficuo anche questo momento. 

Andrà tutto bene. 

      Lorenzo Cardarelli  Antonio Pagano 
      Dirigente scolastico   Presidente Consiglio di Istituto 


