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AGLI STUDENTI E AI GENITORI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

Cari bambine e bambini, ragazze e ragazzi, 

questa comunicazione è rivolta soprattutto a voi, che state vivendo una situazione anomala e via

via sempre più preoccupante; i  primi giorni di sospensione delle lezioni magari  li avete vissuti

anche con piacere : sembrava una anticipazione delle vacanze di Carnevale.. Poi,man mano che il

termine di riapertura della scuola si  spostava, immagino che abbiate avvertito il “vuoto” della

mancanza  della “scuola  vera”  ,che si  fa in presenza,  stando a contatto  con le compagne e i

compagni , con le maestre, le professoresse e i professori …

Questo contatto al momento non è possibile : il nostro Istituto è impegnato a fornire con diferenti

modalità agli alunni e studenti la possibilità di mantenere i contatti con l’ambiente scolastico e con

lo studio, attraverso l’ uso del Registro elettronico e di altre piattaforme che sono state attivate

nelle varie classi.

Chiedo a voi studenti  di impegnarvi  a consultare quotidianamente il  Registro elettronico, dove

troverete il piano di lavoro predisposto dai vostri docenti.

Prossimamente la scuola attiverà  la piattaforma “G-Suite for Education” per ofrirvi la possibilità 

di usufruire di uno strumento sicuramente utile in questo momento di sospensione delle attività 

didattica e di attivazione della didattica a distanza.

Seguiranno indicazioni per i vostri genitori.

Nella  difficoltà  che  tutti  stiamo  vivendo,  dobbiamo  sentirci  parte  di  una  stessa  comunità  e

collaborare con responsabilità, per resistere all’emergenza e superare in modo positivo la crisi.

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                       Dott.ssa Maria Angela Mollica 
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