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Bari-Palese, 17 marzo 2020 
 

Alle docenti di scuola primaria 

 

Alle famiglie degli alunni 

 

E, p.c.,                      Alla DSGA 

 

Al personale ATA 

 

Sul sito web 

Oggetto: comunicazioni e nuove indicazioni sulla didattica a distanza in seguito a sospensione lezioni. 

 

Gentilissime maestre, gentilissime famiglie, carissimi alunni, 

 

come state? Sono convinto che state tutti bene di salute e che – come me – avete nostalgia della calda relazione con i vostri 

bambini e le vostre colleghe, con le insegnanti dei vostri figli, con le vostre maestre.  

È inutile dirvi come per me, che continuo a venire a scuola insieme ai collaboratori scolastici ed al personale di Segreteria 

(straordinari per il prezioso lavoro finora svolto), tutto risulti strano… l’insolito silenzio, il vuoto delle aule, il ritmo lento e 

sempre uguale di ogni giornata. 

Quando non ci siete voi, care maestre e cari bambini, la scuola perde la sua identità. E se pure ciò è ammesso e normale nel 

periodo estivo, quando è tempo di vacanze, adesso appare tutto surreale, un po’ incredibile. Purtroppo è la realtà. 

Comunque cerchiamo di pensare positivo e fare in modo – ciascuno secondo i propri livelli di responsabilità – che si vada 

avanti, collaborando nel rispetto delle regole igieniche e di buon comportamento per uscire bene tutti da questa spiacevole 

situazione. 

A voi in particolare, cari bambini, vi raccomando di seguire le indicazioni che le vostre care maestre vi stanno facendo 

pervenire attraverso il registro elettronico. So che a loro mancate e si preoccupano di voi, della vostra salute, che vi 

comportiate bene a casa, ubbidendo ai vostri genitori; so che tengono ad organizzare al meglio, d’accordo con i vostri 

genitori, le vostre giornate, alternando il lavoro scolastico al tempo libero ed impiegando al meglio lo stesso vostro tempo 

libero, anche con una sana lettura, con il disegno, con giochi istruttivi. 

 

Gentili maestre, cari genitori, 

fino ad oggi abbiamo voluto iniziare il percorso didattico a distanza con il registro elettronico Argo con attività di 

ribadimento e consolidamento di quanto già appreso nelle lezioni dal vivo su argomenti già noti agli alunni. 

A partire da domani avviamo la possibilità per tutte le classi, soprattutto per gli alunni del biennio conclusivo (classi quarte e 

quinte), di assegnare e ricevere con le stesse modalità già indicate il 10 marzo scorso lezioni su argomenti nuovi, soprattutto 

sulle discipline come Italiano, Lingua inglese, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Religione cattolica.  

Le attività verranno assegnate dalle maestre secondo l’orario settimanale della classe, considerando soprattutto i libri di testo 

in adozione e/o schede che siano facilmente ricopiabili sul quaderno da parte dei rispettivi alunni. Naturalmente  le insegnanti 

curriculari e di sostegno si raccorderanno per l’assegnazione di attività giuste nella quantità e rispondenti ai bisogni formativi 

personali di tutti gli alunni, nessuno escluso.  

Almeno in questa nuova fase le attività svolte a casa dai bambini non dovranno essere restituite tramite il registro 

elettronico alle docenti, ma è opportuno continuare a monitorare l’efficacia delle attività proposte mediante raccordo con il 

genitore rappresentante di classe. 
 

Eventuali e libere restituzioni di significativi elaborati da parte degli alunni alle docenti potranno essere prese in 

considerazione per la pubblicazione, come documentazione didattica, sul profilo Fb della scuola, dopo accordi assunti con 

me. 

 

Un saluto a voi tutti e… a presto rivederci!   
                                                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

              (Angelo Panebianco) 




