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Andria, 19 marzo 2020 

 

Ai Genitori degli alunni dell’istituto Comprensivo  

 

Carissimi Genitori,  

ormai da diversi giorni stiamo vivendo tutti un periodo di emergenza, di grade disagio, 

ansia e preoccupazioni in uno scenario che cambia di giorno in giorno. Dobbiamo armarci tutti 

di tanta pazienza e di collaborazione perché ci auguriamo che, nel più breve tempo possibile, 

ciascuno di noi possa tornare alle proprie consuete abitudini. 

Sapete bene che la Scuola, sia pure a distanza, sta cercando di rimanere vicina ai 

Vostri figli attraverso la didattica a distanza, attraverso strumenti tecnologici a disposizione 

per continuare i percorsi formativi che abbiamo interrotto, pur riconoscendo, come ho già 

detto altre volte, che la tecnologia non può sostituire lo stare insieme in classe e tutte le 

situazioni affettive, emotive, relazionali che ogni giorno insieme viviamo all’interno del 

contesto scolastico 

           INSIEME, però, dobbiamo far capire ai nostri bambini e ragazzi che il sistema 

educativo e di istruzione continua ad essere un punto di riferimento solido e sempre attivo e 

che anche questo momento, sia pure nella sua drammaticità, è occasione per insegnare ai 

nostri figli impegno e responsabilità.  

           Sento doveroso ringraziarVi di cuore per tutto quello che state facendo, per l’aiuto 

prezioso che ognuno di Voi sta dando nel supportare i propri figli in questa nuova sfida 

educativa. È prezioso tutto quello che ciascuno di loro sta facendo e sta dando in questo 

difficile momento. 

           Per questo Vi chiedo di continuare a rimanere UNITI, di rafforzare il nostro patto di 

corresponsabilità educativa mantenendo quella stretta alleanza necessaria per puntare 

sempre al successo formativo di ciascuno dei nostri bambini e ragazzi.          

             Io sono a Vs disposizione, se avete bisogno del mio supporto e se in qualche modo 

posso aiutarvi, non esitate a contattarmi.  

Con l’augurio di rivederci presto, un carissimo saluto a tutti. 

 

      

     Il Vostro Dirigente Scolastico  

              Mariagrazia Campione   
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