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Alle famiglie
OGGETTO: Vacanze di Pasqua
Carissimi genitori,
innanzitutto vorrei rivolgervi un ringraziamento: la vostra collaborazione è stata fondamentale per il
successo della Didattica a Distanza. L’emergenza sanitaria non ci ha colti impreparati: l’Istituto
Comprensivo di Fiano da tempo utilizzava la piattaforma Microsoft Office 365 per alcune attività e
i docenti avevano svolto già negli anni scorsi i relativi corsi di formazione. Per la buona riuscita è
stato però centrale il ruolo di Voi famiglie: la sinergia tra docenti e genitori ha reso solida la scuola,
trasformandola in un punto di riferimento per gli alunni in questo momento di incertezza generale.
“La scuola c’è sempre”: è un pensiero di una nostra alunna che ben testimonia la funzione rivestita
dall’istituzione scolastica nell’animo dei bambini.
Continuare ad avere un contatto con i docenti ed i compagni alleggerisce la pesante situazione del
momento, offre una parvenza di normalità alla giornata, rende meno opprimente l’accettazione delle
misure restrittive alle quali abbiamo dovuto abituarci.
Proprio per continuare a trasmettere un’immagine di vita quanto più vicina alla normalità, ho
concordato con i docenti di sospendere la Didattica a Distanza nei giorni in cui erano previste le
vacanze di Pasqua: la scelta tiene conto anche dell’enorme impegno profuso in queste settimane dai
genitori, oberati dalla necessità di supportare i figli nelle attività scolastiche.
Ora è tempo di riposare un po’; le vacanze di Pasqua saranno così l’occasione per rilassarsi,
dedicare il tempo ad altre attività, pronti a riprendere al termine, così come sarebbe accaduto con la
normale frequenza a scuola.
Certo questa sarà una Pasqua anomala, ma giunga a tutti il mio augurio di trascorrerla in serenità,
con la speranza che questo tempo sospeso possa presto riacquistare la dimensione quotidiana cui
eravamo abituati.
Buona Pasqua.
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