
 

Carissimi genitori, 

è ormai in corso la terza settimana di sospensione delle attività scolastiche e comprendiamo il clima 

di incertezza di questo singolarissimo periodo. Noi docenti, seppur a distanza, stiamo facendo il 

possibile per esprimere la nostra vicinanza ai ragazzi, spronandoli allo studio pur nella 

consapevolezza che la situazione intorno a noi sia tutt’altro che tranquilla e distesa.  

Con le nostre proposte didattiche, con i compiti assegnati e con i piccoli richiami a un lavoro 

costante stiamo cercando, per quanto possibile, di riportare gli studenti a una situazione di 

sostanziale normalità. Questa condizione inaspettata ci sta spronando ad approfondire ulteriormente 

le nostre conoscenze nell’ambito della didattica online e non escludiamo che questo approccio, per 

quanto incomparabile con la didattica in presenza, possa aiutarci a rendere più stimolanti e 

innovative le nostre proposte future. Con le risorse che abbiamo a disposizione e animati dalla 

passione per l’insegnamento stiamo facendo il possibile per costruire dei percorsi stimolanti; anche 

per questo chiediamo ai ragazzi di fare lo sforzo di seguirci e di acquisire dimestichezza 

nell’utilizzo degli strumenti multimediali che stiamo adoperando.  

Ci auguriamo vivamente che tutti i nostri alunni, con il sostegno delle proprie famiglie, trovino la 

giusta motivazione per dedicare un tempo proficuo a sé stessi e ai lavori che stiamo assegnando.  

Ringraziamo il Comitato genitori che, con la sua attiva collaborazione, si sta prodigando per rendere 

sempre attivo il confronto tra la scuola e le famiglie. Ringraziamo anche tutti coloro che ci stanno 

dando dei feed-back su come procedono le attività e che, con pazienza, stanno monitorando i propri 

figli in questa fase di studio a distanza. Capiamo le difficoltà organizzative che tutti voi state 

vivendo in questo delicato momento e vi rinnoviamo la nostra vicinanza e disponibilità al 

confronto. 

Nella speranza che questa emergenza resti presto un triste ricordo, mandiamo a tutti voi un 

affettuoso saluto e un pensiero particolare ai nostri ragazzi. 

I docenti della scuola secondaria di I grado “C.Urbani” di Muggiò. 


