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Cari studenti, care famiglie, 

come sapete, ci troviamo ad affrontare un momento di fragilità e emergenza; una situazione 
nuova, mai vissuta, che mette tutti in una condizione di instabilità. 

La scuola vuole rimanere un punto di contatto, un riferimento sicuro, a cui, in particolare, voi 
ragazzi potete rivolgervi. 

Le circolari e i decreti che tutti stiamo ascoltando, demandano alla scuola l'urgenza di attivare 
una didattica a distanza, che riesca a mantenere viva l'azione educativa e nello stesso tempo a 
motivare a nuove forme di conoscenza e competenza. L'istituto si sta muovendo con 
tempestività e coraggio. Dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, i vostri 
docenti sono pronti a coinvolgervi nelle loro proposte. La situazione in divenire richiede, però, 
grande flessibilità e disponibilità al cambiamento, c'è bisogno di pazienza e tentativi per arrivare 
a rendere ordinario, 'normale', quello che fino a ieri era impensabile. La disponibilità reciproca 
diventa il terreno di incontro. Insieme ce la facciamo! 

Si è deciso di utilizzare differenti supporti di trasmissione, piattaforme già in uso come google 
suite for education, google classroom, google meet per i più grandi; per i nostri più piccoli si 
consegnerà materiale strutturato e si manterranno contatti via messaggistica istantanea e mail. 
La mail e il registro elettronico rimangono in alcuni casi i canali preferiti. Ogni famiglia sarà 
messa sistematicamente al corrente delle modalità prescelte. 

Si continuerà con un'attività didattica, più possibile legata all'orario che era vigente prima della 
sospensione, nel quale i docenti proporranno, in accordo di team e di Consiglio di classe, le loro 
proposte. 

Laddove si manifestasse la situazione di studentesse e studenti privi di supporti tecnologici, utili 
alla fruizione della didattica a distanza, i genitori sono invitati a comunicare alla 
mail dirigente@scuolepelago.it tale necessità. 

Arriveranno via via istruzioni operative, aiutateci a rendere fruibile la nostra proposta con 
suggerimenti e eventualmente criticità di cui faremo tesoro. 

Il personale amministrativo ed io restiamo a vostra disposizione presso la sede centrale posta in 
via Boccaccio, 13- san Francesco (Pelago), siamo contattabili, sui canali mail istituzionali, nel 
nuovo orario legato all'emergenza: dalle ore 7.30 alle ore 14,30, dal lunedì al venerdì. Gli 
ingressi, per ovvi motivi sanitari, saranno limitati ai soli casi indifferibili, previa autorizzazione 
della Dirigente, ciò per la salvaguardia di tutti. 

Voglio, infine, pubblicamente ringraziare tutto il personale docente, lo staff di presidenza e il 
personale ATA , per il lavoro sistematico e accurato che hanno posto in essere, ognuno nei 
propri ruoli e competenze, a completa disposizione della scuola per affrontare uniti questa triste 
sfida, con l'unica volontà di uscirne presto e con una certezza in più: aver saputo trasformare 
una crisi in opportunità. 
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Voglio mandare a voi ragazzi e alle vostre famiglie un abbraccio virtuale, con il cuore, dal cuore. 

Sappiate che la scuola è presente e vivida. 

La vostra preside, 

Elena Pierucci 
 
Pelago, 12 marzo 2020       

 
 

 
 
                                                                
          


