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Gentili genitori,
come risaputo le lezioni sono sospese sino al 3 aprile 2020.
In questi momenti difficili, credo che tutti conosciamo quali siano i provvedimenti
regionali e comunali. A noi non resta che adeguare i nostri comportamenti

presi dalle autorità statali,

a queste indicazioni,

salvaguardando la salute e la serenità dei nostri figli.
Sul sito sono pubblicati alcuni interessanti articoli a cura dello psicologo della scuola dotto Morena che vi
possono aiutare a spiegare ai bambini e ai ragazzi che cosa stia accadendo intorno a noi.
E' evidente peraltro la difficoltà che gli alunni possono avere a seguire le lezioni on line per tutta una serie di
motivi quali la giovane età, la situazione eccezionale che stanno vivendo, la scarsa dimestichezza con gli
strumenti informatici anche da una parte dei genitori, probabilmente contemporaneamente alle prese con
problematiche familiari e sociali non facili.
Però non bisogna abbandonare un atteggiamento positivo perché fra non molto tutto ritornerà come prima.
E il contatto con gli insegnanti, sebbene solo tramite la tecnologia elettronica, è fondamentale per mantenere
alcuni caratteri di normalità e continuità con la scuola.
Tutti gli insegnanti stanno facendo il possibile per continuare l'attività didattica tramite alcuni strumenti quali
il Registro elettronico, Whatsapp o tramite rnail. Vi chiedo quindi di continuare a consultare spesso il registro
e il Sito web dell'Istituto.

Vi saranno comunicati i compiti e le lezioni, nuovi strumenti o modalità di lavoro. Vi

chiedo anche di definire, con i vostri figli, alcuni momenti fissi di studio e di esercitazione affinché si continui
il lavoro svolto a scuola nei mesi precedenti.
Augurandovi e augurandoci che tutto rapidamente torni ad una normale relazione umana e sociale, invio a
voi e tutti gli studenti un saluto affettuoso
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