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Schio, 24 marzo 2020
A tutti i genitori e agli alunni
dell’I.C. Schio 2 “A. Fusinato”

OGGETTO: sondaggio dispositivi informatici e connessione

Gentili alunni e genitori,
in questi mesi stiamo sperimentando modalità didattiche nuove che senza
dubbio presentano delle difcoltà sia per i genitori e gli alunni, sia per la scuola
stessa, chiamata a garantire il diritto all’istruzione in una situazione del tutto
nuova. Vi chiedo però di rimanere positivi, di segnalare tramite i coordinatori di
classe o sezione e i coordinatori di Plesso le vostre difcoltà in merito, tenendo
presente che, nonostante i limiti oggettivi, l’utilizzo di strumenti diversi per
“fare scuola” può aprire nuovi spazi e senza dimenticare che, ogni
sperimentazione, presuppone delle prove per cercare di ottimizzare le novità
introdotte.
In questo frangente, desidero far giungere a tutti la nostra vicinanza: vi posso
assicurare che i vostri insegnanti sono consapevoli delle difcoltà che
incontrate, della distanza che appare a volte insormontabile, della mancanza di
contatto umano e di condivisione. Ma stiamo facendo in modo che LA SCUOLA,
questa volta, ENTRI NELLE VOSTRE STANZE. Mai ci saremmo immaginati di
dover afrontare, in poco tempo, una situazione del genere, però vi invito a
rimanere positivi e fduciosi: la vostra presenza, il dialogo con compagni ed
insegnanti, le attività didattiche sono il legame che ci tiene uniti.
L’istruzione è in primo luogo un diritto e, pertanto, vi esorto ad impegnarvi al
massimo o, se possibile, anche più di prima. State sperimentando competenze
nuove, che saranno un grande tesoro per voi. Vi chiedo dunque di mettere
partecipazione e impegno nelle attività proposte dai vostri insegnanti, sapendo
che non c’è un compito che non presupponga una valutazione.
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E’ inoltre quanto mai importante, in questo momento di sospensione delle
attività didattiche in presenza e di attivazione della didattica a distanza,
conoscere le problematicità “tecniche” che ogni famiglia sta incontrando,
afnché gli insegnanti possano calibrare le proprie proposte e per permettere
alla scuola di intervenire, ove possibile.

Vi chiedo dunque di compilare il format che troverete nel link sottostante al
fne di identifcare le criticità relative alla connessione internet e all’uso dei
dispositivi informatici in vostro possesso, strumenti imprescindibili per poter
attuare la didattica a distanza.
https://forms.gle/5ePSqDna7oyjbbiq5
E’ cambiata la modalità ma non il fne della scuola, che rimane quello di
aiutarvi a costruire il vostro bagaglio di conoscenze, abilità e competenze utili
per realizzare il vostro progetto di vita.

Un saluto afettuoso,
La dirigente scolastica
dott.ssa Simonetta Valente

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme correlate)
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