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Comunicazione n. 162

Lodi, 12 marzo 2020

Ai genitori degli alunni
Agli alunni

Gentili genitori,
stiamo vivendo un momento del tutto eccezionale che anche la scuola sta affrontando percorrendo strade
nuove e non sempre lineari, sentendo il dovere di stringerci in un comune atteggiamento di condivisione
del problema educativo-didattico dei nostri ragazzi. Io, i miei collaboratori, i docenti e tutto il personale
siamo presenti e lavoriamo ogni giorno per far sì che la scuola possa continuare ad essere un punto di
riferimento per tutti.
Cerchiamo, pur con strumenti e modalità nuovi, di mantenere vivi i contatti con voi e con l’intera comunità
educante per affrontare insieme questo delicato periodo e per dare continuità all’attività didattica,
nonostante la distanza che ci è imposta. Siamo consapevoli di chiedere la collaborazione delle famiglie
proprio in un momento in cui si trovano a vivere probabilmente molteplici difficoltà, ma è proprio in questa
situazione che dobbiamo rinnovare con fiducia reciproca la nostra alleanza educativa. Vi chiediamo la
massima collaborazione per permettere ai ragazzi di trasformare questo difficile momento in un’occasione
di crescita e maturazione, anche sostenendoci nel far percepire loro l’importanza del lavoro a casa e del
loro agire in modo responsabile.
Stiamo cercando di ottimizzare e strutturare al meglio le attività a distanza con gli strumenti già in uso nella
nostra scuola ma nello stesso tempo ci stiamo attivando, dato il protrarsi della sospensione delle lezioni,
per trovare nuovi canali facilmente fruibili da ciascuno. Vi invito quindi a tenere sempre sotto controllo il
Registro elettronico e il sito dell'Istituto dove ci stiamo impegnando a fornirvi puntualmente informazioni e
indicazioni. Per qualsiasi necessità didattica potete fare riferimento ai docenti oppure scrivere o telefonare
alla segreteria, cercheremo di darvi riscontro nel più breve tempo possibile.
A voi ragazzi chiediamo di vivere queste giornate con serenità e responsabilità. Ci aspettiamo grande
impegno da parte vostra perché, con l’aiuto dei vostri insegnanti e delle vostre famiglie, questa è
l’occasione per crescere e maturare. Siate presenze solari e positive nelle vostre famiglie e cercate di
affrontare con serietà e impegno il lavoro didattico che i vostri insegnanti vi propongono sapendo di poter
sempre contare su di loro.
Grato per la collaborazione dimostrata fino ad oggi e fiducioso di poter al più presto tornare alla
quotidianità,
vi saluto cordialmente.
Il dirigente scolastico
Demetrio Caccamo

