
 

 

 

 

VIA G. Marconi, 20 - 10022 CARMAGNOLA  011/977.10.20  

 toic8ap00r@istruzione.it -  toic8ap00r@pec.istruzione.it -  www.iccarmagnola2.edu.it 
Cod. Mec.: TOIC8AP00R – Cod. Fiscale: 94067040017 

 

 
Agli alunni 
Ai genitori e tutori 
Al Consiglio di Istituto 

 
IC Carmagnola 2 

 
 
 
 
 
Cari Alunni e Cari Genitori, 
 
Vi scrivo in questo momento molto difficile e nuovo per tutti noi per parteciparVi la mia vicinanza. 
 
L’emergenza sanitaria ha cambiato radicalmente la nostra vita. Anche il modo di fare scuola è stato 
radicalmente trasformato. 
 
Per affrontare il momento di emergenza, la nostra scuola ha messo in campo tutte le risorse a 
disposizione: i Collaboratori scolastici hanno pulito a fondo tutti gli ambienti e ripeteranno le 
operazioni di sanificazione prima del nuovo ingresso degli alunni; la Direttrice amministrativa e il 
Personale di Segreteria si sono attivati per garantire tutti i procedimenti necessari per un buon 
funzionamento della scuola, ora e nei prossimi mesi, la Vicepreside, la Collaboratrice del dirigente, i 
docenti Responsabili dei plessi, i docenti Funzione Strumentale, l’Animatore digitale, i Coordinatori di 
classe hanno contribuito in maniera sostanziale affinchè la scuola si coordinasse e rispondesse 
concretamente alle necessità del momento e non ci si dimenticasse di aspetti peculiari del fare scuola 
e soprattutto delle esigenze di tutti gli alunni. 
  
I Docenti di tutti gli ordini di scuola sono stati chiamati ad impostare in tempi brevissimi  e con gli 
strumenti a loro disposizione l’attività didattica a distanza, che per gli alunni della nostra fascia di età è 
una totale novità. 
 
È di tutta evidenza che questa modalità non può sostituire le attività in presenza, né può avvicinarsi 
nemmeno lontanamente a  tutto ciò che succede in una normale giornata scolastica, ma al momento 
è l’unica possibile. Ecco perché i Nostri Docenti si sono prodigati in questo primo mese di sospensione 
delle attività didattiche alla ricerca di vari e diversi canali di comunicazione, non ultimo la 
messaggistica Whatsapp per chi non possiede adeguate strumentazioni tecnologiche. Lo sforzo è 
stato quello di raggiungere tutti gli alunni, di ricercare modi per non perdere nessuno, modi per 
intervenire con ciascuno. 
 I passi successivi, nell’incertezza della durata della sospensione delle lezioni in presenza, saranno 
quelli di ottimizzare l’uso degli strumenti di comunicazione e il raccordo tra le diverse discipline di 
studio, in modo che gli alunni facciano propri gli insegnamenti e li possano applicare realmente.  
 
Al dovere della Scuola di avviare le modalità di didattica a distanza è collegato il dovere di 
compartecipazione per gli alunni e per i più piccoli delle loro famiglie, per permettere che all’impegno 
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dei docenti nella didattica a distanza corrisponda l’altrettanto importante impegno, nel lavoro, degli 
alunni a casa.  
Richiamo al riguardo il contenuto del patto di corresponsabilità educativa, quello firmato tra genitori, 
alunni e scuola. 
 
Per questo chiedo a Voi  Alunni di continuare ad impegnarvi, di seguire i consigli e i suggerimenti dei 
Docenti ed eseguire diligentemente i lavori e i compiti assegnati. A Voi è richiesta partecipazione 
attenta e responsabile alle lezioni e svolgimento curato degli elaborati. La valutazione degli insegnanti 
darà valore proprio a questo tipo di impegno. Fate tesoro del tempo che avete a disposizione, 
approfondendo argomenti e coltivando curiosità. E se siete in difficoltà, chiedete ai vostri docenti e 
fatevi aiutare. Non smettete mai di imparare e non arrendetevi di fronte alle difficoltà: imparare è 
un’esperienza esaltante, ma non semplice. Per questo ci sono gli insegnanti che, seppure a distanza, ci 
sono. Sono loro i primi a sentire la vostra mancanza! Credetemi: me lo dicono in continuazione!  
 
A Voi Genitori  chiedo di sostenere i Vostri figli e di adoperarVi per mantenere  il contatto con i docenti 
nei modi e nei tempi  che sono nelle Vostre disponibilità.  
Chi fosse nell’impossibilità di farlo, è pregato di contattare la scrivente all’indirizzo mail 
toic8ap00r@istruzione.it o al recapito telefonico 011 977 10 20: non esitate a farlo, perché è il solo 
modo per permettere ai Vostri figli di non interrompere il percorso di studi e non pregiudicare la 
formazione personale. 
So di chiederVi uno sforzo enorme in un periodo come questo, nel quale le preoccupazioni di natura 
sanitaria si assommano a quelle di ordine economico.   
Non sappiamo ancora quanto durerà l’emergenza e questa incertezza grava pesantemente sul nostro 
presente e sul futuro. Ma dobbiamo essere uniti per affrontare questo evento, non siamo contrapposti 
gli uni agli altri, siamo tutti dalla stessa parte: dobbiamo aiutare i nostri alunni e i nostri figli.   
 
Noi ci siamo! La scuola c’è! I Docenti tutti sono a Vostra disposizione per  superare le difficoltà!  
Per quanto nelle mie possibilità, io sono qui per aiutarVi e per sostenere con Voi i Vostri figli nel 
difficile percorso di apprendimento. 
 
In attesa di tempi migliori, che sono certa arriveranno, ringrazio i Genitori Rappresentanti di classe per 
il generoso impegno di collaborazione che permette ai docenti di raggiungere tutte le famiglie, il 
Consiglio di Istituto, attraverso il quale verificherò ulteriormente i problemi e le possibilità di 
intervento per raggiungere tutti i bambini,  e tutti voi, Genitori e Alunni per la collaborazione e Vi 
saluto con affetto.  
 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Maria Grazia Gosso 
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