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Prot.  1728                                                                     Reggio Calabria, 23 marzo 2020 

 

Al presidente del Consiglio d’Istituto 

Ai rappresentanti di classe 

Alle collaboratrici del dirigente scolastico 

All’animatore digitale 

Ai responsabili di plesso  

AL DSGA 

 Sedi 

Sito 

 

 

 

CIRCOLARE N.81 

 

             OGGETTO: videoconferenza con i rappresentanti di classe per illustrare le 

modalità di didattica a distanza. 

       Carissimi genitori, 

l’emergenza sanitaria tutt’ora in atto sta profondamente cambiando il nostro modus vivendi. 

Anche la scuola sta affrontando una nuova sfida educativa che ribalta le posizioni tradizionali di 

docenti e studenti: per la prima volta è la scuola che raggiunge i vostri figli e non viceversa. 

Questo, ovviamente, ci ha posti di fronte a diverse difficoltà che però non devono farci 

desistere dal trasformare i cambiamenti in opportunità. A tal proposito, mi preme sottolineare 

che tutto il personale scolastico sta rispondendo con motivazione a tale esigenza. Il personale 

ATA sta tenendo in moto la macchina amministrativa ed i docenti stanno dimostrando grande 

senso di responsabilità ed anche entusiasmo nell’affrontare gli inconsueti percorsi della 

didattica a distanza. Tutta la scuola si sta muovendo nell’ottica della condivsione d’intenti, 

dimostrando l’adesione alla mission educativa che va ben oltre i dover contrattuali. Sono 

convinta infatti che, al di là della necessità di fare ciascuno il proprio dovere, sia fondamentale 

e faccia la differenza “come” si fa il proprio compito. Il mio plauso, dunque, per la presenza 

emotiva, oltre che per la competenza professionale a tutto il personale. 
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Stiamo, dunque, affinando la nostra modalità di fare didattica a distanza. In esito a questo 

punto, nella consapevolezza che la scuola ha più che mai bisogno di rafforzare la 

corresponsabilita educativa con i genitori, Vi chiedo di collegarvi in videoconferenza con noi 

come di seguito indicato, cliccando sul link che troverete sul registro elettronico nella sezione 

“Gestione Comunicazioni”: 

Giorno 26 marzo 2020 

 Ore 9.00 i rappresentanti di classe della scuola secondaria di primo grado; 

 Ore 10.15 i rappresentanti di classe del plesso Cassiodoro; 

 Ore 11.30 i rappresentanti di classe dei plessi: Lume, San Gregorio, San Leo e San 

Giovanni. 

Sarà un incontro volto a far sentire la presenza della scuola mediante l’esplicazione dei nuovi 

canali di didattica a distanza di cui l’istituzione scolastica intende avvalersi. 

Certa che, in tutte le grandi battaglie e le prove più diffcili, la condivisione solidale degli 

obiettivi sia l’arma vincente e che riusciremo anche questa volta a far vincere, per i nostri 

ragazzi,  la squadra “Cassiodoro Don Bosco”, Vi saluto cordialmente in attesa di vederVi 

giovedì 26 p.v.       

 

                                                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 
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