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Oggetto: Richiesta partecipazione al sondaggio sulla didattica a distanza – studenti, 

genitori e tutori 
 
Gentili genitori e tutori,  
prima di tutto, anche a nome degli insegnanti, ringrazio le rappresentanti di classe (uso il femminile, mi 
scusino i papà, perché la netta maggioranza sono mamme), grazie alle quali riusciamo a raggiungere in 
maniera tempestiva la quasi totalità dei genitori, attraverso i vari gruppi WhatsApp delle singole classi 
e, spesso, anche attraverso telefonate e posta elettronica. Siete state capaci, tutelando anche voi la 

salute di tutti, praticamente ogni studente e questo è di per sé un obiettivo fondamentale. 
 

Ringrazio poi bambini, bambine, ragazzi e ragazze per aver avuto pazienza, per aver collaborato alle 
“nuove” lezioni e anche per aver insegnato a genitori e fratelli e sorelle più piccoli come tenersi in 
contatto con le maestre e con la classe. So per certo che vedere i vostri insegnanti sullo schermo, 
sentire la loro voce e ricevere i materiali che vi hanno proposto è per voi un po’ insolito ma in fondo è 
piacevole. 

 
Speriamo che i nostri sforzi per raggiungervi tutti in modo ordinato e il meno faticoso possibile diano 
buoni risultati. Stiamo infatti cercando di garantire che non ci siano sovraccarichi di lavoro o 
sovrapposizioni nelle attività. Mi scuso sin da ora se non tutto funzionerà come avremmo sperato, e vi 
prego di essere pazienti: lo sforzo organizzativo è veramente grande e il fatto che tutti noi stiamo 
lavorando da casa non ci aiuta a coordinarci in modo semplice.  

 
In ogni caso, nel corso delle ultime settimane le attività di insegnamento a distanza sono partite; in 
modo un po’ disordinato, è vero, ma abbiamo lavorato con impegno perché tutti noi abbiamo bisogno di 
tenerci in contatto.  
Siamo insegnanti e per noi “lasciare un segno” significa tener conto che, ora più che mai, non tutti 
hanno le stesse opportunità di apprendere perché non tutti hanno le stesse possibilità di accesso alle 

tecnologie. Cerchiamo quindi di lasciare questo segno: si deve prima di tutto mantenere il contatto, 

quello umano perché, isolati per necessità nelle nostre case, vogliamo che nessuno si senta solo.  
In questo, la tecnologia (la piattaforma a distanza ma anche la telefonata, il messaggio…) è estensione 
dello sguardo e della presenza che speriamo di poter ripristinare al più presto. Anche per questo 
abbiamo adattato la nostra risposta didattica, che è sicuramente da migliorare, alle realtà che 
conosciamo: non tutti possono fare tutto, ma tutti possono e devono fare qualcosa.  
 
Dopo un avvio reso difficile dalla natura stessa dell’emergenza, la nostra scuola ha perciò tracciato un 

primo bilancio consultando un centinaio di docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria. Per poter ora compiere una vera riflessione didattica ci serve anche la vostra 
prospettiva, e quindi vi prego di darci una mano rispondendo, anche insieme ai vostri figli, a un 
questionario che vi sarà inoltrato dai Rappresentanti (non metto il link sul sito per evitare di raccogliere 
risposte di persone estranee alla scuola). 
 

Il questionario è anonimo, si può compilare anche da Smartphone, non è brevissimo ma nemmeno 
troppo lungo e certamente non è perfetto: ma aspettiamo un segnale da parte vostra per poter provare 
a migliorare ciò che stiamo facendo. 
 

A tutti buono studio, buon lavoro e un augurio di serenità e buona salute. 
 
 

  La Dirigente scolastica                                                                               
Prof.ssa Letizia Adduci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 
 


