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Prot. n. 3031/6.2.p/2020 

Ai genitori  

Ai docenti 

Al personale ATA 

p.c. al Presidente del CdI 

Al sito web della scuola 

 

 

Firenze, lì 17 Aprile 2020 

 

 

Oggetto: bilancio dei lavori svolti in relazione alla DAD 

 

Innanzitutto mi sento in dovere di ringraziare i docenti  per il lavoro che stanno svolgendo 

con grande senso di responsabilità, in un momento così impegnativo che sta insegnando a tutti noi, 

ma soprattutto ai bambini, valori importanti come il sacrificio, la solidarietà, il confronto, la 

responsabilità. La scuola non si è fermata ma sta andando avanti anche grazie al lavoro degli 

impiegati della segreteria, dei collaboratori scolastici, anche attraverso piccoli ma significativi gesti. 

Ringrazio i genitori che sostengono i docenti in questo delicato percorso di “sperimentazione” con 

tutte le comprensibili difficoltà. 

Vi informo che i  lavori di attivazione della didattica a distanza stanno procedendo come da 

prescrizioni ministeriali, seguite da formazione e supporto da parte del team digitale, della cui 

professionalità mi avvalgo in questo delicato momento, apprezzandone sforzi e disponibilità.  

I docenti, nell’ambito delle strumentazioni messe a disposizione dalla scuola per queste 

finalità e in linea con le indicazioni istitutzionali, si stanno impegnando ad operare  scelte didattiche 

nell’esercizio del diritto alla  libertà d’insegnamento di cui all’art 33 della Costituzione.  

E’ chiaro che la gestione della “classe” include tutte le strategie e le metodologie didattiche 

messe in atto dal docente  per promuovere l’interesse e la partecipazione di ogni singolo alunno nei 
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confronti delle attività proposte,  motivando adeguatamente le scelte operate, per la serenità di 

alunni e genitori.  

La scuola si sta impegnando a consegnare i dispositivi in comodato d’uso gratuito agli 

alunni in difficoltà per la durata dell’emergenza, avvalendosi della collaborazione di docenti 

volontari e della Protezione Civile. 

Tutto ciò con la speranza che la collaborazione e l’impegno messi in campo da tutte le 

componenti della comunità educante, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e 

responsabilità, possa contribuire ad una crescita, non tanto formativa quanto esperienziale, di tutti 

gli alunni e le alunne del nostro comprensivo.   

 

 

Distinti saluti 

        Il Dirigente Scolastico 

        Vera Brancatelli 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
 


