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                                                                                                       Ai genitori degli alunni 

                                                                         IC “G. Barone” di Baranello CB  

 

              AL SITO WEB 

              AL DSGA 

   

    e p.c. Ai Sindaci dei Comuni di Busso – Baranello 

Castropignano, Fossalto e Torella del Sannio                 

                              

OGGETTO: emergenza coronavirus – condivisione osservazioni e riflessioni  

 
Gent. ssimi genitori  

degli alunni di Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria e Sec. di I grado, 

 

stiamo attraversando un periodo davvero problematico a livello nazionale, un’emergenza sanitaria che non ha 

precedenti e che sta sconvolgendo la vita quotidiana di adulti e ragazzi. 

Non abbiamo contezza di quanto l’emergenza durerà, per cui è importante organizzarsi al meglio affinchè i nostri 

alunni /vostri figli possano vivere queste settimane in maniera abbastanza serena, senza troppe ansie e 

preoccupazioni e soprattutto occupando il tempo in maniera produttiva e formativa. 

Come ben sapete l’Istituto ha attivato forme di “didattica a distanza” attraverso l’utilizzo del registro elettronico, 

delle mail istituzionali dei docenti  e della piattaforma “Google suite for education”. 

Dopo gli iniziali problemi tecnici, del tutto naturali all’avvio di nuove modalità operative, spero che tutti gli 

alunni riescano a collegarsi alla rete internet e a “lavorare” per quanto loro richiesto dai docenti. Certo il vostro 

intervento, soprattutto con i bambini della Scuola Primaria, è assolutamente necessario in quanto i piccoli non 

sempre sanno ancora come scaricare i files,  come stampare e come rinviare i compiti ai docenti. La vostra 

collaborazione è essenziale, ma i compiti non devono diventare per la famiglia un ulteriore peso o motivo di 

ansia. Cerchiamo insieme di affrontare i problemi man mano che si presentano e di trovare soluzioni condivise. 

Ciò che conta è che i ragazzi sentano la presenza e la vicinanza dei loro docenti;  siano impegnati nello 

studio affinchè in queste settimane possa continuare il percorso didattico-disciplinare già avviato; usino il 

tempo e la permanenza a casa per imparare nuove cose in modo diverso. I docenti sono a loro disposizione, 

stanno organizzando i percorsi formativi a distanza in modo esemplare, superando tanti problemi 

concreti. Strada facendo si troverà ancora maggiore equilibrio e si cercherà di evitare sovrapposizioni o 

sovraccarico di compiti. A breve, al fine di rendere valido l’anno scolastico,  sarà introdotta anche qualche forma 

di valutazione dei compiti restituiti o di prove svolte orali o scritte (anche tramite collegamenti video), in quanto 

la “didattica a distanza”  resta l’unica modalità del fare scuola in questi mesi. 

La scuola si sta attivando per non lasciare nessuno indietro e per riagganciare la relazione educativa anche con gli 

studenti che hanno maggiori difficoltà tecniche di collegamento alla rete internet. 
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La sottoscritta resta a disposizione dei genitori per eventuali suggerimenti e considerazioni che le SS.LL. 

vorranno esprimere proprio per continuare a migliorare le proposte formative “a distanza”. 

Intanto voglio ricordare a tutti voi che sono state attivate dal ministero dell’Istruzione diverse iniziative volte a 

supportare le famiglie in questa fase problematica: 

 Istituzione di una TASK FORCE DEL MIUR per EMERGENZE EDUCATIVE; 

 predisposizione di spazi online “Lontani ma vicini, 30 psicologi in ascolto” e “Ido con Voi”(con una 

équipe medico-specialistica di 40 operatori) 

 Supporto alle famiglie - un’equipe multi-specialista sarà a supporto delle famiglie (sul sito 

www.ortofonologia.it) 

 Approfondimenti per gli studenti - saranno a disposizione degli studenti video e contenuti dedicati 

specificatamente al mondo della scuola; 

 Attivazione di nuovi servizi x la “solidarietà digitale” (audiolibri scaricabili, cataloghi on line e 

aumento gratuito dei giga dal proprio operatore di telefonia mobile…) 

Anche il nostro Istituto ha attivato, grazie alla cooperazione dei Sindaci di Baranello, Fossalto e Torella del 

Sannio, lo sportello d’ascolto telematico a cura della dott.ssa psicologa Carla Ciamarra, che resta a disposizione 

delle famiglie per appuntamenti via web. 

Riguardo alla Scuola dell’Infanzia è certamente più complesso l’avvio di qualche forma di “didattica a distanza” 

data la tenera età dei piccoli allievi. Tuttavia l’Istituto ha aperto sul sito istituzionale la sezione “COVID 19” 

nella quale potrete trovare, oltre ai provvedimenti normativi emessi, anche la cartella SCUOLA 

DELL’INFANZIA”: all’interno i genitori della Scuola dell’Infanzia potranno trovare video, racconti, poesie, 

proposte didattiche per i bambini dai 3 ai 6 anni. Non solo,  le maestre stanno trovando modalità e occasioni 

diversificate per ricreare la relazione educativa  con i bambini a livello digitale, anche attraverso sperimentazione 

di class room e gruppi con i genitori. 

Con gli alunni della Scuola Primaria e ancor più con gli alunni della Scuola Secondaria di I grado le possibili 

attività sono molteplici, soprattutto all’interno delle class room, ormai avviate per quasi tutte le classi. 

Sul sito istituzionale sono stati pubblicati, a cura dell’animatore digitale, alcuni video che intendono guidare 

passo passo alunni e docenti nella predisposizione e nell’utilizzo delle class room. 

Tenuto conto della gravità della situazione e delle oggettive difficoltà incontrate in questa prima fase della 

“didattica a distanza” non posso che ringraziare: 

- le amministrazioni comunali per la  disponibilità a collaborare in questa difficile fase e per la solerzia 

con cui hanno provveduto a fornire la scuola di detergenti e disinfettanti; 

- i docenti per l’impegno profuso e il forte senso di responsabilità che li ha visti operare con dedizione, 

dando attenzione a tutti gli alunni; 

- voi genitori per il tempo dedicato al rapporto con la scuola e per la collaborazione attiva e proficua; 

- gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado per aver affrontato questa situazione “anomala” con 

maturità, consapevoli che occorre continuare a studiare affinchè queste settimane non diventino 

“tempo perso”, ma al contrario diventino nuova occasione di apprendimento. 

Poiché, come diceva Albert Eistein “nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità”, mi auguro che tutti 

noi, alunni, genitori, docenti, io stessa, autorità locali e nazionali, sappiamo cogliere in questa oscurità 

occasioni di crescita umana e culturale. 

Grazie per l’attenzione. 

Porgo distinti saluti con l’augurio che l’emergenza sanitaria possa finire al più presto.  

Baranello, sede virtuale  23/03/2020 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Di Blasio Agnese 
(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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