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Alle famiglie degli alunni dell’IC Sandro Onofri
Agli alunni dell’Istituto
Agli Atti
Roma, 9 aprile 2020

Circolare n. 23/A.S. 2019-2020
Oggetto: Facciamo il punto e auguri di Buona Pasqua
Cari Genitori, Cari bambini e ragazzi,
colgo l’occasione delle feste pasquali imminenti per fare velocemente il punto della situazione su come
stanno andando le cose.
La Didattica a Distanza si è messa in moto. E’ una didattica che necessariamente nella nostra scuola
ha molte facce: non possiamo usare solo una piattaforma, perché non raggiungeremmo una grossa
fetta di alunni e di famiglie. Usando invece una vasta gamma di strumenti (telefonate, video, audio,
fotografie, gruppi WhatsApp, Zoom, Registro, Collabora, Cisco, Skype) stiamo raggiungendo quasi tutti.
Lo scopo è questo: coinvolgere tutti perché tutti abbiamo modo di continuare il proprio percorso di
crescita e di apprendimento.
Ci siamo riusciti grazie all’enorme impegno degli insegnanti e alla preziosa e straordinaria
collaborazione dei genitori, delle mamme, dei papà, dei rappresentanti di classe, di chi ha diffuso
informazioni e materiali, di chi ha aiutato i bambini a continuare il loro percorso scolastico anche in
questo periodo così particolare, strano e senza precedenti. Grazie di cuore a tutti quanti!
Vi informo anche che la scuola si sta organizzando per fornire un device elettronico in comodato d’uso
a chi non riesce a collegarsi: ovviamente non possiamo accontentare tutti (ne servirebbero più di 200) e
abbiamo fatto una prima selezione. Siamo partiti dalla scuola media: prima le terze, poi le seconde e
giù a scendere gradualmente fino alle quarte (speriamo). Stiamo provando a dare a tutti l’opportunità di
collegarsi e lavorare a distanza. Gli insegnanti coordinatori di classe, in stretta collaborazione con i
rappresentanti dei genitori, hanno fatto una prima cernita. Altre ne seguiranno. Partiamo subito dopo
Pasqua con l’assegnazione.
La Didattica a Distanza, come tutto peraltro, richiede delle regole, un patto in cui ognuna delle tre
componenti della struttura scolastica (la scuola, le famiglie, gli alunni) si impegnano a fare qualcosa.
Pubblichiamo sulla home page del nostro sito la DADiquette, cioè un’integrazione al Patto di
Corresponsabilità della scuola, che va letto, interiorizzato e rispettato da tutte le componenti.
Passiamo agli auguri di Pasqua. Auguro a tutti voi di star bene in salute, di ritrovarci presto a scuola
insieme e di trascorrere una Pasqua serena.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)

