
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI”  
Via Liguria 2 - 20090  BUCCINASCO (MILANO) 

Tel. 0248842362 – 0248842518 - Fax.  0245703214  

E- mailuffici: miic8eg007@istruzione.it - miic8eg007@pec.istruzione.it 

C.F. 80183450156 – C.M. MIIC8EG007 

 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

 

Gentili Genitori e ragazzi, 

mi auguro di trovarvi tutti sereni e in buona salute, questo periodo non è stato facile da affrontare e per alcuni è stato 

particolarmente duro. Ho avuto notizia che più di uno di voi è incorso nella disavventura del ricovero e della 

quarantena. Spero e vi auguro, di cuore, che tutto si sia risolto positivamente con una pronta guarigione.  

Questa è una lettera che non avrei voluto scrivere. Anche io, come tutti, desideravo che questo periodo finisse presto 

e che i vostri figli, i nostri alunni, i miei docenti potessero rientrare a scuola, potessero tornare a far risuonare nei   

locali della scuola la loro voce e i loro schiamazzi, che si tornasse alla normalità, ma le notizie che arrivano fanno 

presagire che il rientro non sarà vicino.  

L’obbligo di sospensione delle attività didattiche ci ha colto di sorpresa, non eravamo preparati. I docenti hanno messo 

in gioco tutte le loro competenze e hanno approntato una didattica usando i mezzi e le conoscenze informatiche che 

possedevano impegnandosi, nel percorso, per acquisirne di nuove. Non è stato un lavoro facile e sicuramente si sono 

fatti, si fanno, si faranno errori. È un rischio inevitabile, proprio di chi si attiva e mette in gioco la propria 

professionalità per affrontare e dare soluzioni a situazioni nuove, impreviste. 

Abbiamo uniformato alcune procedure per l’invio del materiale didattico attraverso il registro elettronico. Mi auguro 

che i ragazzi della secondaria si responsabilizzino e lo aprano ogni giorno, autonomamente, per controllare gli impegni 

che devono svolgere.  

Per quanto possibile, inoltre, abbiamo razionalizzato l’uso delle piattaforme. Se ci fossero criticità sappiate che potete 

scrivere alla mail del docente o al dirigente (miic8eg007@istruzione.it o icmontalcini.genitori@gmail.com ).  

Alcuni docenti, per scelta autonoma, si attiveranno per organizzare qualche incontro in videoconferenza come 

momento di socializzazione, o di confronto.  Per fare delle video lezioni che sostituiscano la didattica in classe ci sono 

una serie di criticità: l’inadeguatezza dei mezzi che possediamo, la riservatezza (alcune persone hanno videoregistrato 

e fatto fotografie senza chiedere il consenso), il fatto che tutti non possono partecipare e non si può fare un’attività 

per pochi eletti. La videoconferenza così come tutta la didattica a distanza, che è una condizione nuova e del tutto 

inattesa, è basata sullo sforzo volontario, l’inventiva, l’autoformazione dei docenti e non esistono strumenti 

obbligatori.  

Per poter progettare meglio il prosieguo delle attività e avere un quadro più completo dell’andamento del lavoro e 

delle difficoltà, vi chiedo di rispondere al questionario anonimo raggiungibile al link sottostante.  

Omissis … 

Ritengo che al rientro non sarà tutto “normale”, avremo maturato nuovi pensieri, nuove consapevolezze e dovremo 

riassestare e riprendere quanto fatto in questo periodo. 

Vi ringrazio per la pazienza e il supporto dato e vi invio l’augurio più sincero di trascorre serenamente questo 

complicato periodo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
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