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Ai genitori rappresentanti di classe  

della Scuola secondaria  

di primo e secondo grado 

 

LETTERA DELLA PRESIDE  

Carissimi genitori, rappresentanti di classe, come già Vi è stato comunicato stamani dalla Vicepreside prof.ssa 

Monica Drago, le ultime disposizioni regionali e governative del 22.03.2020, hanno determinato a decorrere 

da ieri, 24 c.m., la chiusura immediata da parte di Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica di quegli  

uffici che erano rimasti ancora attivi con la sola presenza delle figure dirigenziali. 

Avendo preso atto della suddetta misura restrittiva, seppur con una certa ritrosìa , ho dovuto avvalermi della 

comunicazione telematica per mantenere l’impegno preso e dialogare con Voi.  Vi invio la  lettera qui di 

seguito. 

Ogni giorno, da settimane, il nostro fare SCUOLA è stato continuamente stravolto,…lavorare per settimane 

dentro un edificio scolastico VUOTO, privo di voci, di interazioni, di colori, di volti, di “quotidianità 

scolastica” è stata, credetemi, un’ imprevista e straordinaria prova di vita, una sfida professionale affrontata 

con dedizione, con spirito di iniziativa, con competenza e resilienza;  bisognava in altre parole , superare il 

vuoto relazionale dato dall’assenza fisica dei nostri cari studenti e recepire, senza perdere tempo, le diverse e 

continue disposizioni emanate dal Governo, da Regione Lombardia  e soprattutto dal MIUR.  

 Il personale scolastico in servizio, dai tecnici, ai singoli docenti , a tutti i miei collaboratori più stretti,  operativi 

e disponibili  da settimane in modalità call center h 24 per famiglie e studenti, hanno reso fruibile  sin da subito 

la didattica a distanza , seppur con i limiti dovuti alla straordinarietà della situazione che  ha colto tutto il 

mondo scuola impreparato, ma ben consapevole che la SCUOLA la si fa INSIEME. 

Insieme devono agire tutti gli attori coinvolti nella scuola, a partire dagli adulti, docenti e famiglie, a cui 

sappiamo di aver chiesto di compiere uno sforzo unico, come l’acquisire in breve tempo alcune competenze 

digitali non familiari, così come il rivisitare la propria quotidianità familiare e personale per affiancare i propri 

figli in un nuovo percorso determinato necessariamente dall’emergenza sanitaria, quello cioè 

dell’apprendimento senza la  classe reale.  Ma anche questo è, e rappresenta,   un’occasione di crescita e di 

apprendimento per i nostri studenti; utilizzare nuove modalità di apprendimento, aprirsi ad un pensiero diverso 

e  a linguaggi differenti, provare e riprovare, anche sbagliando è formativo ed evolutivo .  

In queste settimane abbiamo fornito il pc a famiglie che ne hanno fatto richiesta perché ne erano sprovviste ;  

abbiamo garantito loro e a chi ne ha fatto richiesta  un’assistenza tecnica continua, a volte non del tutto puntuale 

per il numero delle richieste pervenute e la varietà dei bisogni e/o problemi evidenziati.  

RINGRAZIO DI CUORE tutti coloro che hanno compreso che essere studenti, docenti, amministrativi e 

collaboratori, in questa STRAORDINARIETA’, significa soprattutto capire che il buon funzionamento di 

questo nuovo modo di fare comunità scolastica, dipende dall’impegno, dallo sforzo, di ognuno di noi. Insieme 

continuiamo a costruire il sapere degli studenti, insieme si affrontano i limiti, le criticità, le difficoltà piccole 

e grandi, insieme  alimentiamo il cuore della “ scuola virtuale”. Stiamo facendo RETE con la rete… 

 Insieme vuol dire  stare in relazione, stare in dialogo costante e possibilmente equilibrato, nel rispetto del 

proprio ruolo e del proprio  mandato, nel rispetto della tenuta di quel personale scolastico che ha messo a 



 
 
disposizione delle famiglie il proprio numero di cellulare;  vuol dire  per Voi rappresentanti di classe,  portare 

a conoscenza della Scuola e del Suo Dirigente Scolastico, preferibilmente per iscritto (lasciamo traccia..), le 

eventuali istanze (fate da filtro per cortesia…), nonché criticità oggettive riscontrate dalla maggioranza delle 

famiglie della classe nell’utilizzo della piattaforma in uso.  Tutte le istanze verranno valutate nel merito, 

acquisendo il parere dei nostri tecnici del sistema informatico. Daremo riscontro appena sarà fattibile. 

 Ad oggi, ci risulta che tutti gli studenti stanno facendo uso regolare della piattaforma nelle sue diverse 

funzioni; non ci sono stati segnalati gravi problemi o criticità rilevanti, anzi sono pervenuti rimandi positivi e 

apprezzamenti per il grande sforzo compiuto dalla Scuola. Detto ciò, la piattaforma in uso è da  ritenersi 

confermata nella sua impostazione di massima. 

Lo scambio con le singole famiglie, con studenti e docenti è pressoché quotidiano -h24 : istanze, richieste, 

domande sono state evase nell’immediato o in breve tempo grazie  all’intervento di uno staff “tecnico”  che si 

è messo a disposizione sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria/sospensione della frequenza scolastica . 

Ringrazio pubblicamente la prof.ssa Drago Monica, impegnata in prima linea da settimane  supportata da validi 

collaboratori dell’area tecnico-informatica . 

 

Infine, consentitemi un ABBRACCIO VIRTUALE ai vostri figli e a tutti gli altri studenti ..CI  MANCANO.. 

 Ringrazio anticipatamente per la collaborazione e la disponibilità che saprete offrirci.  

 

ANDRA’ TUTTO BENE.. 

 

 

La Coordinatrice delle Attività Didattiche 

Dott.ssa Ducoli Guglielmina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, Lgs. n. 39/1993 


