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Gent. mi Genitori, 

 

In questi giorni di prova per tutta la terra di Bergamo, vogliamo manifestare a tutti la nostra vicinanza, 

in particolare rivolgendoci a quelle famiglie che tra voi Genitori e tra i Docenti sono in questo momento 

più direttamente toccate e colpite dalla malattia, in alcuni casi anche dalla perdita inaspettata dei 

propri cari... anche la comunità delle Suore proprio oggi è stata colpita dalla perdita del proprio 

cappellano, don Piero Paganessi, che affidiamo alle mani del Signore. 

Abbiamo pensato di comunicare con tutti voi in maniera congiunta perché in questa situazione così 

inaspettata e drammatica, sia nella Scuola Primaria che nella Secondaria condividiamo 

quotidianamente le stesse difficoltà nel gestire la didattica a distanza con i ragazzi. Per la verità la nostra 

Scuola, di fronte all’emergenza, si è subito attivata per assicurare a tutti i ragazzi la possibilità di 

continuare il percorso scolastico, anche se con modalità diverse da quelle consuete. 

 

Tra le diverse opzioni che il mercato mette a disposizione, abbiamo ritenuto opportuno appoggiarci a 

una piattaforma on line già in uso alla scuola Secondaria, con la quale i ragazzi più grandi e le loro 

famiglie avevano già imparato ad interagire e che offre sufficienti possibilità di comunicazione diretta 

e di condivisione di materiali in formato digitale. Anche i Docenti della Primaria si sono quindi attivati 

per utilizzare questa piattaforma e sembra che, dopo un periodo di rodaggio, tutti ora riescano ad 

utilizzarla con sufficiente dimestichezza. Alcune famiglie, con grande spirito di collaborazione, del quale 

ringraziamo, hanno voluto nel frattempo condividere alcune osservazioni in merito (la difficoltà di 

connettersi tutti i giorni, di scaricare il materiale inviato, soprattutto con i bambini piccoli, la richiesta 

di una maggiore coordinazione nell’invio di materiali vari) tutte note preziose per noi delle quali 

abbiamo preso atto e che ci sono servite per migliorare il lavoro (lodevole) dei Docenti di Primaria e 

Secondaria.  

 

Segnaliamo però ancora alcuni casi di alunni che non sono puntuali                                                                                   

nelle consegne e non rispondono alle sollecitazioni dei Docenti. 

Il passare dei giorni e, in ultima analisi, la recente pubblicazione delle indicazioni ministeriali (cit. nota 

n. 388 del 17.03.2020 che alleghiamo) ci ha confermato nella convinzione della bontà della nostra 

scelta.  

La didattica a distanza, (DAD) nella modalità da noi attivata, ci permette di mantenere aperto un canale 

di comunicazione con tutti i ragazzi, senza penalizzare coloro che sono appartenenti a famiglie  

numerose o sono magari affidati ad altri (nonni o babysitter) per diverse ore della giornata, che non 

hanno la possibilità di avere a disposizione adeguati strumenti digitali ad orari precisi o in maniera 

continuativa. L’obiettivo principale, cioè mantenere vivo il contatto con i ragazzi e, al tempo stesso, 

garantire la continuità del loro percorso scolastico in maniera fruttuosa, ci sembra che siano in questo  
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modo perseguiti con successo e con sufficiente determinazione, come del resto è richiesto dal MIUR  

che in futuro non possano essere utilizzate “il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito,  

attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali 

didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego di registri di classe in 

tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e 

discussione operata direttamente o indirettamente del docente, l’interazione su sistemi e app 

interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza”. (dalla Nota MIUR n. 388). 

 

Per quanto riguarda le richieste che qualche genitore ha sollevato, di attivare modalità più 

“interattive”, senza escludere per principio che possa essere in futuro utilizzato se utile e necessario 

(in alcune classi della Secondaria si sta facendo una sperimentazione), suggeriamo la lettura del 

secondo articolo allegato, che, in modo molto efficace, illustra le numerose e inconfutabili 

controindicazioni di questa ulteriore possibilità. 

Non sappiamo ancora quando e come ci sarà possibile riprendere la nostra vita, le nostre abitudini, la 

nostra quotidianità, compreso il piacere di tornare a rivederci presto nelle nostre aule, a parlare di 

programmi e progetti... questo per ora rimane un desiderio per il futuro... che speriamo di avveri 

presto! 

Raccomandando ancora una volta di utilizzare la piattaforma solo per finalità didattiche e di 

riservare  per le comunicazioni questo indirizzo mail della Segreteria, 

 Vi salutiamo tutti cordialmente, ringraziando per la collaborazione 

 

Comonte di Seriate, 18 marzo 2020 

Le Coordinatrici 

Adelina Nozza Bielli e Isabella Prometti 

 

In allegato: 

 

https://www.scuolasacrafamigliabg.it/wp-content/uploads/2020/03/m_pi.AOODPIT.REGISTRO-

UFFICIALEU.0000388.17-03-2020.pdf 

 

https://www.tecnicadellascuola.it/didattica-a-distanza-un-decalogo-per-docenti-studenti-genitori 
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