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Barberino di  Mugello, 8 aprile 2020                                                          A tutti i genitori, a tutti gli alunni 

Al Consiglio di Istituto e tutti i componenti 

Alla Consulta dei genitori 

   A tutto il Personale dell’Istituto 

Al DSGA 
 

Quest’ultimo periodo è stato difficile e complesso per tutti. Come Dirigente Scolastico di questa 

Comunità educante, da subito ho fatto mia questa realtà scolastica e il territorio circostante, coadiuvata da 

un meraviglioso staff, una efficiente segreteria e DSGA ff., sostenuta dalla disponibilità e professionalità 

dei miei docenti di ogni ordine e grado e dal grande ed incessante lavoro di tutti i miei collaboratori 

scolastici. Tutti insieme ci siamo sempre posti con un atteggiamento di apertura al dialogo, all’ascolto e 

alla risoluzione dei problemi  trovando in Voi piena disponibilità ad un dialogo costruttivo, improntato al 

“fare, cercando di fare insieme”.  
 

Il mio intento è quello di non interrompere il dialogo educativo e didattico con i ragazzi e il rapporto 

costruttivo e relazionale con le famiglie. 

Le soluzioni adottate da questa Istituzione, in linea con gli orientamenti del Ministero dell’Istruzione, 

tendono innanzitutto a voler assicurare, in un modo nuovo e diverso, il diritto all’istruzione ma accanto a 

questo importantissimo obiettivo non possiamo trascurare l’aspetto emotivo  e sensibile dei nostri ragazzi 

a cui improvvisamente è stata negata quella meravigliosa quotidianità fatta di condivisione, incontri, 

chiacchiere, saluti e molto altro. 
 

Fin da subito abbiamo cercato di attivare la didattica a distanza attraverso le risorse fornite dal Registro 

Elettronico Spaggiari e la piattaforma Treccani; oltre a ciò, con la grande disponibilità di tutti i miei 

docenti e dei rappresentanti di classe, abbiamo attivato una rete di mail per la restituzione dei lavori 

eseguiti dagli alunni e per raccogliere riflessioni, osservazioni e chiarimenti per chi ne avesse bisogno. 

Infine, con grande impegno da parte del Team Digitale, abbiamo attivato la piattaforma G Suite for 

Education che gradualmente vedrà impegnati i nostri ragazzi in attività didattiche in un ambiente virtuale. 
 

Resta di primaria importanza cercare di tenere vivo, a distanza, il rapporto con il gruppo classe per non 

perdere quella unitarietà e sentirsi comunque parte integrante di un gruppo, per aiutare chi ne ha più 

bisogno o lasciarsi aiutare da chi fa squadra per migliorare insieme. È importante non perdere i contatti 

con i ragazzi più deboli e continuare a portare avanti una  scuola inclusiva anche a distanza, cosa che 

tanto sta a cuore ad ognuno di noi. 
 

Non mancano le difficoltà e non mancheranno gli errori: è una situazione nuova per tutti la cui gestione, 

vissuta nell’emergenza, ci porta a fare delle scelte che potrebbero rivelarsi infruttuose, sbagliate o parziali  

e per le quali, necessariamente, si dovrà intervenire nuovamente. 

Vi chiedo, dunque, di essere comprensivi, come lo siete sempre stati, di segnalare personalmente o 

attraverso i rappresentati di ogni sezione/classe, eventuali disfunzioni nel servizio ed anche esigenze 

personali relative a come far seguire le nostre proposte didattiche ai vostri figli. 
 

Nell’affrontare i prossimi tempi, vi invito a farci partecipi di ogni difficoltà ma anche di ogni positività 

che possa emergere da questa situazione così complessa. La distanza è solo fisica perché virtualmente 

siamo più legati di prima. 
 

Ai miei ragazzi, a tutti voi mando un saluto con l’augurio di trascorrere una Serena Santa Pasqua. 
 

Grazie sempre per la vostra disponibilità, comprensione e collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico,  prof.

ssa
 Alessandra Pascotto 

mailto:fiic818002@istruzione.it
mailto:fiic818002@pec.istruzione.it
http://www.barbescuola.it/

