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Santa Vittoria d’Alba, 04/03/2021
A TUTTI I GENITORI DELL’I.C. BERTERO
CIRCOLARE N. 132
Care famiglie, immagino che stiate seguendo con apprensione l’evolversi della situazione epidemiologica e dei
provvedimenti previsti a livello nazionale e regionale.
Ad oggi non ci è pervenuto nessun provvedimento ufficiale, ma abbiamo letto le comunicazioni del Presidente della
Regione Piemonte sui possibili scenari.
La speranza mia, di tutti i docenti e di tutto il personale è che si possa mantenere la didattica in presenza, ma stiamo
comunque predisponendoci ad attivare il piano per la Didattica Digitale in caso di sospensione delle lezioni in
presenza.
Sono perfettamente consapevole che la didattica a distanza è una fatica e un disagio per i ragazzi e per i bambini,
soprattutto per i più piccoli, ma so che potrà essere un impegno gravoso anche per voi.
In questi mesi il nostro Istituto ha potuto proseguire abbastanza regolarmente le attività grazie al contributo e alla
responsabilità di tutti: bambini e ragazzi, insegnanti, personale ATA, ma anche grazie alla vostra collaborazione e
attenzione, che spesso Vi sono costate fatica e sacrificio.
Un pensiero speciale da parte mia va ai bambini che si sono adeguati alle regole e che nonostante le mascherine , il
distanziamento e tutte le nuove regole imposte dalla pandemia, stanno continuando ad entrare a scuola con il loro
sorriso e il loro entusiasmo.
In secondo luogo penso ai ragazzi della secondaria, in particolare seconde e terze, che hanno già fatto i conti con la
didattica a distanza e mi chiedo, come molti, quale impatto avrà sulle loro vite questo lungo periodo fatto di rinunce
ed isolamento.
La mia speranza continua ad essere quella di tornare prima possibile ad una situazione di normalità, alla scuola
aperta e attiva a cui eravamo abituati.
L’impegno da parte mia, in questa fase di incertezza, sarà quello di fornirvi in maniera tempestiva, tutte le
informazioni necessarie. Chiedo, da parte vostra, di tenere monitorato il sito dell’istituto e il Registro elettronico e
di condividere tra di voi le comunicazioni.
Colgo l’occasione per ringraziare sinceramente tutti i rappresentanti di sezione, di classe e di interclasse per essersi
fatti “ponte” tra la scuola e le famiglie e per l’attenzione spesso dimostrata anche nei confronti delle famiglie più in
difficoltà.
Più vivo questo Istituto e più sono convinta che la forza di questa comunità educante è l’unità e l’obiettivo comune di
fare il bene di tutti i nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze.
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