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OGGETTO:  iniziative formative durante il periodo di sospensione delle attività didattiche a 
causa del COVID – 2019.

Cari ragazzi,
Gentili genitori,

stiamo vivendo un momento storico che non ha precedenti e che ha modificato significativamente 
la vita dei ragazzi, delle famiglie e dell’intera società. 
Stiamo tutti  insieme sperando di  poter  tornare al  più presto alla  normalità,  rappresentata dalle 
azioni  quotidiane  quali  l’andare  a  scuola,  incontrare  compagni  e  docenti,  seguire  le  lezioni, 
annoiarsi, vedere gli amici…ma come ben sapete, per qualche giorno non sarà ancora così.

I vostri insegnanti si sono attivati per fornirvi del materiale didattico che possa essere utile a tenere 
viva l’attenzione  per l’apprendimento; tramite i canali di cui dispone la scuola, vi sono arrivati e vi  
arriveranno nei prossimi giorni degli esercizi da svolgere, qualche video da seguire, degli schemi 
su cui ripassare e così via. E’ un modo nuovo per insegnare, che certo non sostituisce la lezione in 
presenza, lo scambio attivo e vivo con i docenti ed i compagni, il confronto e la relazione che si 
crea all’interno di un’aula scolastica, ma è tutto quello che oggi possiamo offrirvi.

Vi  invito  a  svolgere  i  lavori  proposti  con diligenza  ed impegno;  posso immaginare  quanto  sia 
faticoso e difficile,  magari  noioso,  ma è indispensabile  per  essere pronti  a  ripartire  appena le 
lezioni riprenderanno. 

Vi chiedo anche, in questi giorni, di approfittare del tempo che avete a disposizione per leggere un 
libro, di guardare un film che vi aiuti  a riflettere, di sfogliare una rivista che parli  dei giorni che 
stiamo vivendo, ma anche di aiutare in casa. Il tempo è importante, passa e non torna più. Usatelo 
bene.

Ai genitori, infine,  mi permetto di chiedere la collaborazione affinché i ragazzi seguano per quanto 
possibile le indicazioni date dai docenti; posso immaginare che la mia richiesta possa apparire 
poco gradita o invasiva, ma io e gli insegnanti riteniamo davvero importante per i vostri figli che i 
lavori assegnati siano svolti con regolarità.

Spero di potervi re incontrare presto a scuola; per il momento resto a disposizione per qualsiasi  
cosa vogliate scrivermi e dirmi via mail, all’indirizzo dirigente@icbusca.edu.it.

Un cordiale saluto 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                Prof. Davide Antonio MARTINI
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