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Circolare n. 329 a.sc. 2019/2020

Schio lì, 09.03.2020
Ai genitori
p.c.

a docenti e studenti

Gentili Genitori,
in questa situazione cosi’ particolare e unica, desidero inviarvi qualche considerazione e informarVi di alcuni
aspetti , introdotti dalle misure dell’ultimo DPCM del 4 marzo, confermate dall’ultimo emanato ieri 8 marzo.
Per affrontare la prolungata sospensione delle lezioni, il Collegio docenti , convocato in streaming, il 3 marzo
scorso ha , responsabilmente e con competenza, approvato le modalità della didattica a distanza, per il
coinvolgimento attivo degli studenti e per mantenere vive le relazioni, fondamentali , direi.
Allego per conoscenza il documento approvato dal Collegio docenti del Pasini.
Sono convinta che gli incontri in presenza non possano mai, in alcun modo, essere sostituiti dalla
tecnologia , pur la piu’ sofisticata e potente; quest’ultima pero’ aiuta moltissimo, in questo triste periodo
di lontananza, a mantenere la relazione educativa avviata in precedenza con gli studenti , attraverso
l’empatia, la vicinanza affettiva, la comunicazione verbale, gli sguardi, la gestualità.
Si stanno attivando lezioni sincrone in corrispondenza dell’orario, come pure altre attività , asincrone,
attraverso l’utilizzo del registro elettronico e della piattaforma Google classroom.
A Voi genitori chiedo di essere presenti invece; ora il ruolo della famiglia assume ancora piu’ significato nella
collaborazione con la scuola; in particolare nella partecipazione e nella responsabilizzazione dei figli ad essere
attenti alle nuove proposte didattiche, nel sostegno al loro impegno, nel prendere visione delle
comunicazioni nel registro elettronico e nel sito della scuola.
Le misure sempre piu’ restrittive dei decreti e il senso di responsabilità che mi coinvolge, mi inducono ad
adottare prudenza e rigore; per cui sono sospesi i colloqui individuali con i docenti e i consigli di classe a tre
componenti , in calendario per il mese di marzo.
Le riunioni degli organi collegiali potranno essere svolte con modalità on-line o streaming.
Il contatto con i docenti , da utilizzare per comunicazioni necessarie, potrà essere attivato utilizzando le mail
istituzionali dei docenti (nome.cognome@istitutopasini.edu.it)
Le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono sospesi fino al 3 aprile.
Nell’augurio che le difficoltà oggettive di questo duro periodo siano affrontate da tutti con responsabilità,
senso civico e comprensione reciproca, auguro a Voi tutti e alle Vostre famiglie di stare bene.
Un caro saluto
La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo

