Alle famiglie degli allievi che
frequentano gli Istituti
scolastici in Vallemaggia

Ronchini, 22.03.2020

Care bambine e cari bambini, cari genitori,
innanzitutto desidero inviare a tutti voi un abbraccio sincero e solidale.
La scuola c'è!
Ci siamo permessi di prendere un po’ di tempo per elaborare questa chiusura
repentina, organizzare per i pochi iscritti il servizio di accudimento e riflettere sulle
modalità e i contenuti per praticare la scuola a distanza. Dopodiché ci siamo attivati
sul piano pratico nella preparazione del materiale didattico che da oggi ricevete con
le indicazioni per poter svolgere alcune attività scolastiche da casa.
Comprendiamo e siamo consapevoli che non per tutti possa essere evidente. Se così
fosse sentitevi liberi di porre domande o chiedere aiuto ai rispettivi docenti.
Desideriamo esservi vicini anche a distanza in questo delicato e complesso
momento, non solo con le nostre proposte didattiche ma anche con il pensiero. La
scuola anche se a distanza, continuerà a lavorare con voi.
Lo scopo delle proposte didattiche che riceverete dai docenti SI e SE è quello di
consolidare e mettere in gioco le competenze acquisite a scuola (con particolare
attenzione a quelle trasversali, ma non solo). Le attività dunque non perseguiranno,
per ora, obiettivi d’insegnamento di nuovi contenuti. Non si tratta di recuperare
tutto il tempo di assenza dalla scuola. Le attività, se ben dosate, possono essere un
aiuto per mantenere una certa “normalità” nello svolgimento della giornata.
Abbiamo concordato una linea comune con tutti i docenti della valle e del
circondario, nel rispetto dell'autonomia didattica di ognuno. Riceverete quindi dai
rispettivi docenti modalità e contenuti in maniera anche differenziata.

Al momento non sappiamo ancora come si evolverà la situazione e quali decisioni
verranno prese dall'ufficio delle scuole comunali, sarà nostra premura tenervi al
corrente di quanto succede.
Desidero infine ringraziare tutti voi per la collaborazione e per aver fatto il possibile,
dopo l'appello che vi ho trasmesso venerdì 13.03, trovando soluzioni alternative per
l’accudimento dei vostri figli. È importante ora più che mai seguire tutte le
indicazioni alfine di evitare la diffusione del virus e di ritornare alla normalità al più
presto.
Anche tutti noi ci impegniamo a tutela del bene più prezioso: la salute.
La scuola c'è!
A presto per tanti abbracci tradizionali, per ora vi invio quelli virtuali.

La direttrice

