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Alla Comunità Educante 

I.C. Viale dei Consoli, 16 - Roma 

 

Carissime Studentesse e Carissimi Studenti, 

Gentili Famiglie, 

Cari Docenti e Personale ATA, 

 

in questo particolare momento l’emergenza sanitaria del COVID-19 richiede a ciascuno di noi 

una grande collaborazione, oggi più̀ che mai preziosa e indispensabile.  

 

La sospensione delle attività̀ didattiche è una decisione straordinaria e difficile che ha come 

scopo quello di tutelare un diritto fondamentale come quello della salute di tutti, messa in questo 

momento in generale pericolo.  

 

Desidero ringraziare tutta la Comunità Educante che quotidianamente risponde 

attivamente alla Didattica a Distanza (DAD): 

  

- gli Studenti per l’entusiasmo dimostrato alla nuova didattica digitale; 

- le Famiglie per la partecipazione viva alle diverse attività proposte e al tempo stesso per il grande   

  aiuto assicurato per raggiungere i collegamenti di questi giorni; 

- lo Staff Dirigenziale per le tante riunioni svolte in modalità̀ telematica al fine di affrontare e  

  gestire quella che è una novità̀ assoluta per tutti e in una situazione di totale emergenza senza  

  precedenti; 

- i Docenti per l’attiva e assidua partecipazione alle diverse attività di formazioni on line e auto  

  formazione tra pari e grazie alle quali ciascuno riesce ad implementare con gli strumenti a   

  disposizione e con la condivisione nei vari team, nei diversi consigli di classe e dipartimenti; 

- il personale ATA per la disponibilità e la cura che quotidianamente dimostra nei rispettivi  

  compiti e  ruoli. 

 

Gli insegnanti saranno ben attenti a non sovraccaricare gli Studenti di compiti e di 

esercizi, bensì raggiungere l’obiettivo delle lezioni in digitale che è quello di consentire e 

mantenere un contatto con loro e con la disciplina o di replicare il modello della didattica in 

presenza.  

 

Tengo a sottolineare che la partecipazione alle lezioni online è un’opportunità̀ offerta dalla 

scuola a cui voi cari Alunni e gentili Famiglie aderite in maniera totalmente volontaria. Non potendo 

però prevedere dei tempi certi di rientro a scuola, visti i recenti risvolti dell’emergenza sanitaria, è 

auspicabile un totale coinvolgimento di tutti!  Chiedo quindi a voi Studenti di sottoporvi alle prove di 

valutazione con grande impegno e serietà. 
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Alcuni studenti potrebbero non avere la possibilità̀ di collegarsi a Internet o di fruire di 

dispositivi elettronici: nello spirito di comunità̀ che da sempre caratterizza questo Istituto Comprensivo 

e il nostro territorio, chiedo a tutti di favorire la condivisione degli strumenti a disposizione con 

costante aiuto reciproco.  

 

A tal proposito siamo pronti ad offrirvi tutto il sostegno possibile e potrete segnalare le 

difficoltà riscontrate scrivendo alla mail istituzionale. 

 

Chiedo a ciascuno di essere paziente e tollerante se qualcosa non dovesse funzionare alla 

perfezione o se non dovesse andare come previsto: stiamo imparando a gestire e ad affrontare una 

situazione a dir poco “rivoluzionaria” e senza precedenti.  

 

Anche se nessun video potrà̀ trasmetterci il calore degli abbracci, questo è quanto in questo 

momento ci permette di rimanere in contatto per stare vicini (anche se da lontano) e quindi spero 

possano essere sempre più numerose le lezioni in modalità sincrona.  

 

Vi trasmetto questo ultimo pensiero rassicurandovi con la certezza che questa Comunità 

Educante supererà ogni difficoltà e ne uscirà̀ migliore, più̀ forte e più unita di prima con la speranza 

che ciascuno sappia cogliere il lato positivo di questa dura prova che ogni giorno siamo chiamati ad 

affrontare: saremo migliori, più forti e con un legame più saldo. Vi abbraccio forte. Andrà tutto bene! 

    

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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