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Alle Studentesse e agli Studenti 
Al Personale Docente 
Al DSGA 
Al Personale ATA 
Al Personale che opera presso l’Amministrazione 
Ai Genitori/Esercenti responsabilità genitoriale 
Bacheca ClasseViva del Registro elettronico 
Al Sito web 

 
 
OGGETTO: Sospensione delle lezioni emergenza COVID-19 – Didattica a distanza – Integrazione Linee 

Guida La SCUOLA c’è 
 

In riferimento alle attività di Didattica a Distanza organizzate e messe a punto in forma 
sistematizzata fin dal 07-03-2020 con tutti i Docenti e gli Educatori della Scuola, che ringrazio per la cura 
e la dedizione dimostrata, per garantire alle Studentesse e agli Studenti il diritto all’istruzione, informo 
che da lunedì 30 marzo 2020 anche la Scuola dell’Infanzia avrà accesso alla piattaforma GSuite con 
Classroom e le altre applicazioni associate oltre ai canali di comunicazione fino ad ora attivati. 

L’attuale fase di emergenza sanitaria ha posto all’improvviso l’intera Comunità scolastica di fronte 
ad una dimensione nuova e complessa, ma la Scuola non ha smarrito la rotta ed ha raccolto con decisione 
la sfida, per non far mancare una guida continua alle Studentesse e agli Studenti e far proseguire loro il 
percorso di formazione in atto. 

In questi giorni ho avuto il piacere di incontrare lo Staff e tutti i Docenti in videoconferenza per 
raccontarci le esperienze, gli umori, le impressioni, le azioni quotidiane e ho raccolto con ammirazione le 
parole di soddisfazione di chi si sta avvicinando con interesse e professionalità alle tecnologie e al digitale, 
ma non è mancata la narrazione delle criticità e delle difficoltà incontrate. Tutti, in punta di piedi, hanno 
avvertito il bisogno stringente di essere vicini alle Studentesse e gli Studenti e di rafforzare le relazioni 
anche se a distanza. 

Elevato lo sforzo per accogliere tutti nella scuola virtuale, grazie anche al lavoro costante 
dell’Animatore digitale, del responsabile Pronto soccorso tecnico, della Funzione strumentale Area 2 e di 
tutto il team digitale che ha seguito in remoto l’inserimento di ciascuno nel canale giusto. Pian piano, in 
tutti i modi possibili si sta procedendo ancora nell’azione di accompagnamento per raggiungere tutti e 
non lasciare indietro alcuno. 

Stiamo monitorando i processi giornalmente per rilevare i punti di debolezza sempre nell’ottica 
del miglioramento continuo. A breve saranno calendarizzati gli incontri collegiali per apportare le 
opportune curvature alla progettazione curricolare e alle rubriche di valutazione. 

Alle Famiglie va il mio ringraziamento per la vicinanza, la collaborazione e l'attenzione verso la 
Scuola, per ciò che fa e continuerà a fare in questo periodo di grave emergenza che presumibilmente sarà 
un po’ più lungo delle attuali prescrizioni. 
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Un particolare ringraziamento lo rivolgo agli operatori degli Uffici di segreteria che stanno 
lavorando intensamente in remoto anche loro, ma sempre in contatto, anche con spazio virtuale dedicato. 

Sento il bisogno di abbracciare forte forte le Studentesse e gli Studenti per il loro impegno, per la 
loro partecipazione, perché stanno dimostrando grande resilienza e auguro loro che questo difficile 
percorso scolastico possa rappresentare la scoperta di mondi virtuali inconsueti, ma pieni di sorprese 
positive, un’esperienza di profondo arricchimento personale, la scoperta di un tempo giusto, sostenibile, 
adeguato al battito della vita. 

#LaSCUOLAc'è, il nostro motto fin dal principio. Continuiamo ad esserci tutti insieme. 
 

In allegato: 
 il documento “La SCUOLA c’è - Linee guida per la didattica a distanza, la comunicazione e incontri 

in modalità telematica”; 
 documento integrativo alle Linee Guida La Scuola c’è. 

 

Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati. 
 

Tutte le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.comprensivoscorrano.edu.it/ 
e sulla bacheca ClasseViva del registro elettronico raccomando pertanto costante consultazione, lettura e 
osservanza delle stesse. 
Ringrazio per la consueta, fattiva collaborazione. 
 
Scorrano, 27 marzo 2020                 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Martinella BIONDO 
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