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AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

I.C.ATZARA 

OGGETTO: COMUNQUE SCUOLA  

“E’ quando le cose ci mancano, che più ci accorgiamo di quanto sono importanti…” 

Cari genitori, cari studenti, l’emergenza sanitaria ci costringe a star lontani e a programmare una didattica a 

distanza, dando vita ad una scuola, per tutti noi, nuova. Come tutte le cose che producono un improvviso 

cambiamento, anche questa sospensione didattica ci stupisce e ci disorienta, essendo specialmente 

preoccupante l’atmosfera sociale di questi tempi, ma non c’è tempo per perdersi. Da oggi gli insegnanti 

dell’Istituto comprensivo di Atzara faranno del loro meglio per consentire ai nostri alunni di poter 

proseguire nel loro processo di apprendimento, attraverso varie modalità, nel rispetto della libertà ed 

autonomia di insegnamento, tenendo conto del livello di avanzamento delle attività scolastiche raggiunto 

al momento della sospensione e delle risorse disponibili alla generalità degli alunni. Quello che viene 

garantito a livello centrale è che non mancherà il contatto, la disponibilità e l’interlocuzione fra famiglie e 

docenti, avvertendo con certezza le aumentate difficoltà che i genitori dovranno affrontare, avendo i loro 

figli costretti a casa.  Lo strumento prioritario di condivisione resterà il registro elettronico. I docenti 

pubblicheranno nella bacheca materiali, compiti, e scadenze, valide per i singoli alunni e/o per l’intera 

classe; nelle stesse sezioni del registro, poi, le famiglie caricheranno i compiti svolti. I coordinatori di classe 

avranno cura di mantenere viva la comunicazione con i genitori rappresentanti di classe, che si 

relazioneranno con tutti gli altri; comunque sia, gli uffici di segreteria sono regolarmente attivi e a 

disposizione per ogni esigenza correlata. Ora più di prima, è assolutamente necessario affrontare con 

calma e lucidità l’emergenza provocata dal coronavirus; le autorità sanitarie stanno lavorando con 

competenza e serietà ed è pertanto necessario osservarne con scrupolo le indicazioni. Dobbiamo prevenire 

qualsiasi forma di panico e continuare a seguire le indicazioni diffuse dal Ministero della Salute. 

Confidiamo nella collaborazione di tutti, studenti e famiglie e ci auguriamo che questa emergenza finisca 

presto, certi che aumenterà la convinzione che la scuola sia una grande opportunità per crescere insieme e 

migliorarci, giorno dopo giorno e certi che TUTTI, alunni, genitori e docenti, non vedano l’ora di 

ricominciare. 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Sau 
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