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Piacenza, 13 marzo 2020 

LETTERA ALLE FAMIGLIE 

                     Gentili genitori, questo momento è davvero difficile da affrontare, sotto ogni profilo: 

umano, etico, sociale e professionale. Ognuno di noi vive personalmente la criticità di questo 

periodo, inaspettato ed imprevisto e sono sicura che nelle nostre dimensioni del vivere quotidiano, 

personali e famigliari, stiamo tutti cercando di affrontare con l’energia che serve le situazioni, al loro 

mutare, giorno dopo giorno.  

Sul versante professionale, è bello vedere che i nostri docenti non abbiano perso di vista il loro ruolo 

educativo. L’ho personalmente apprezzato molto e sono sicura che anche voi, insieme ai vostri 

bambini, potrete verificare l’impegno che stiamo cercando di profondere all’interno dell’istituzione 

scolastica, per consentire al sistema scuola di proseguire nel suo percorso, seppur percorrendo 

binari differenti da quelli a cui siamo abituati.  

Abbiamo avviato in questi giorni videoconferenze, che si sono svolte rispettivamente per ogni 

interclasse, al fine di poter condividere, attraverso uno strumento alternativo a quello ordinario, un 

momento di scambio e di confronto. 

Abbiamo ragionato sull’opportunità di adottare strumenti/piattaforme comuni, accessibili alle 

famiglie. In sintesi, ciò che è stato definito, è riassunto di seguito: 

➢ INTERCLASSE PRIME: PADLET COMUNE, HANGOUT COMUNE 

➢ INTERCLASSE SECONDE: PADLET COMUNE 

➢ INTERCLASSE TERZE: PADLET COMUNE 

➢ INTERCLASSE QUARTE: PADLET, GOOGLE DRIVE, distinti per sezione 

➢ INTERCLASSE QUINTE: PADLET COMUNE (la sezione A continuerà parallelamente ad 

utilizzare Drive) 

Ogni Padlet sarà strutturato in sezioni, suddivise per discipline, in modo da organizzare i materiali in 

modo chiaro. 

Al di là della metodologia, segnalo alcuni punti rilevanti, cui fare costantemente riferimento: 



• Sul tema della valutazione non sono giunti ad oggi riferimenti normativi specifici, né note 

esplicative. Ritengo tuttavia, sicura di essere confortata dal vostro pensiero e da quello dei   

docenti, che la valutazione non sia un tema al momento prioritario. E’ invece importante 

conferire valore alle proposte didattiche presentate ai bambini, affinché siano in sintonia 

con i percorsi intrapresi in classe e li mettano nelle condizioni di consolidare gli 

apprendimenti, sviluppando, perché no, ulteriori competenze. Qualora dai futuri 

dipartimenti emergesse la necessità di portare avanti nuovi argomenti legati alle diverse 

discipline, questo avverrà in modo unitario (frutto di una scelta di interclasse), nel rispetto 

delle difficoltà specifiche dei singoli, accertandosi che questo non pregiudichi l’approccio 

inclusivo della scuola. Si sperimenteranno nei diversi Padlet proposte per diversi livelli di 

apprendimento, in modo da poter valorizzare e potenziare le competenze di ogni bambino. 

 

• Nel caso specifico di bambini che non stanno rispondendo in alcun modo agli stimoli offerti, 
ho richiesto ai docenti di segnalarmelo, per tentare di contattare le famiglie e di creare un 
legame. E’ importante cercare di non perdere i contatti con nessun alunno, per dare un 
segnale di continuità in termini di presenza e di offerta formativa, seppur sotto nuove vesti, 
data la lunghezza di questo periodo di sospensione.  
Qualora rilevaste difficoltà di comunicazione con bambini stranieri, dovute alla lingua, 
segnalate i nominativi alle docenti. Potremmo cercare di attivare l’intervento dei mediatori. 
 

• Per i bambini con Bisogni Educativi Speciali, le docenti si relazionano personalmente e 

costantemente con le famiglie, fornendo materiali in linea con gli obiettivi previsti dai PEI e 

dai PDP. 

 

Un ringraziamento speciale va ai genitori che rivestono il ruolo di rappresentanti, per il prezioso 

contributo e apporto che quotidianamente forniscono affinché le informazioni circolino nel modo 

più efficace. 

Ricordo a tutti che da lunedì 16 marzo fino al giorno 3 aprile, essendosi aggravata la situazione e 

in ragione del dettato degli ultimi DPCM e delle più recenti Direttive ministeriali, la segreteria non 

sarà aperta al pubblico. Chi avesse necessità di recarsi a scuola potrà prendere appuntamento 

telefonicamente (dalle ore 9.00 alle ore 12.00) solo per ragioni urgenti e indifferibili. 

 

Ringrazio tutti voi per la preziosa collaborazione e vi auguro di poter affrontare al meglio questa 

prova, non facile per nessuno di noi. 

Nella speranza di poter tornare presto a riattivare le dinamiche ordinarie, confido profondamente 

nella vostra collaborazione. 

Un caro saluto  

La Dirigente Scolastica  

Monica Caiazzo 


