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Carissimi genitori 
per far fronte a questa situazione di emergenza e alla sospensione delle lezioni la scuola si è attivata  

con la Didattica a Distanza (DaD). È una modalità nuova per tutti noi e voi; una sfida che i docenti stanno 
affrontando con competenza e impegno e ai quali va tutto il mio plauso. Come avete avuto modo di 
constatare il nostro Istituto si avvale di due piattaforme presenti sul Registro Elettronico (RE): “Impari” e 
“Collabora”. Al momento la maggior parte dei docenti sta utilizzando la piattaforma  “Collabora” in quanto 
più semplice e funzionale. Siamo consapevoli che alcuni alunni hanno difficoltà a svolgere la didattica a 
distanza a causa della mancanza di internet, di un tablet o di un pc. Siamo consapevoli che alcuni di loro 
debbono aspettare la sera il padre o la madre, quando tornano dal lavoro, per poter accedere al registro 
elettronico. Siamo consapevoli che né il registro elettronico né le varie piattaforme e-learning possono essere 
d’aiuto ai piccolini dell’Infanzia. Oltre a ciò siamo consapevoli che voi genitori siete gravati anche da questa 
nuova e ulteriore incombenza e che vi trovate nella condizione di dovervi improvvisare per necessità docenti, 
in quanto la DaD non può certamente sostituirsi né alle attività didattiche in presenza né tantomeno al lavoro 
dell’insegnante in classe. A tale proposito mi sono fatta portavoce con i docenti delle difficoltà che avete 
esternato al Presidente e al Vice presidente del Consiglio d’Istituto in merito a: 

 
• limitare il lavoro a distanza  a 2/3 giorni a settimana, possibilmente di pomeriggio; 
• diminuire il carico di lavoro da assegnare agli alunni; 
• evitare di fornire materiale didattico poco leggibile e/o schede da stampare e compilare; 
• i favorire l’uso dei libri di testo in adozione. 

 
 Sono certa che i docenti sono perfettamente consapevoli dell’ulteriore peso da cui siete gravati voi 
genitori. Dobbiamo solo trovare le modalità organizzative più adeguate. L’importante però è di mantenerci 
uniti, di sentirci ancora “Scuola”, di evitare polemiche e di cercare di fare squadra, soprattutto, dobbiamo 
riuscire a far sì che vostri figli - i nostri alunni - in un momento di triste isolamento, riescano a riappropriarsi 
di attimi di sana quotidianità anche attraverso il semplice svolgimento di un compito. 
 Ho già chiesto ai docenti se e in che modo posso supportare il loro lavoro e anche a voi, cari genitori, 
chiedo se posso esservi di aiuto. Come ho segnalato nella circ. n. 165 potete scrivermi direttamente 
utilizzando il form presente sul sito della scuola (www.tivoliuno.edu.it) in “la nostra 
scuola>organizzazione>dirigente>scrivi al dirigente”. 
 Il mio auspicio è alla più stretta collaborazione: cerchiamo di essere uniti e di mantenere saldo il 
rapporto scuola-famiglia. 
 Concludo ringraziando voi genitori e i rappresentanti di classe e sezione per la pazienza, la 
disponibilità e il grande lavoro e l'impegno che state dimostrando in questo periodo.  
 
Un caro saluto e un pensiero speciale e un abbraccio a tutti gli alunni di questo Istituto.  
 
Restiamo uniti e andrà tutto bene. 
 
                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Francesca CERRI 

      Firma autografa omessa ai sensi  
      dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1999 

Circ. n. 167 A tutti i genitori 
Ai docenti 

OGGETTO Comunicazione del Dirigente scolastico ai genitori  


