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Carissimi Mamme e Papà, 

 

ho atteso un po’ prima di rivolgermi a voi, perché nutrivo la speranza di potervi 

comunicare la revoca delle misure di contenimento del coronavirus relative alla 

sospensione dalle lezioni scolastiche. 

Purtroppo, come ben sapete, il Presidente del Consiglio dei Ministri, considerato il 

permanere della considerevole diffusione del contagio con la sequela di contagi e 

decessi, ha esteso per altre due settimane fino al 13 aprile la sospensione di tutte le 

attività, incluse quelle scolastiche. 

Per cui siamo ancora tutti tenuti ad osservare le norme restrittive e di prevenzione che 

ci sono state indicate al fine d’impedire l’ulteriore diffondersi del coronavirus. E’ un 

ulteriore sacrificio richiesto ad ognuno, adulto o bambino. Siamo stati tutti colti di 

sorpresa, impreparati, incapaci di reagire con modalità alternative adeguate al 

“distanziamento sociale”, impacciati anche solo nell’immaginare e trovare soluzioni 

diverse…  

Ad esempio, noi Insegnanti abbiamo sperimentato la difficoltà nel trovare altre modalità 

di insegnamento/apprendimento diverse dalla “didattica frontale/in presenza”, ma non 

solo per gli aspetti tecnologico-informatici, bensì per la convinzione che l’apprendimento 

formale realizzato a scuola comporti necessariamente una “presenza fisica” per il 

rapporto docente-alunno. 

 

Tuttavia occorre dare atto che le nostre Insegnanti -pur con tutti i limiti imposti 

dall’odierno contesto, dalla imprevedibilità degli eventi, dalla variegata esperienza e 

preparazione tecnologico-informatica personale, dallo stile pedagogico individuale- non 

hanno mai cessato di tenersi in contatto didattico con i propri alunni, fornendo loro 

compiti e correzioni, spiegazioni, stimoli per l’apprendimento, supporto educativo, 

relazionalità, affetto, … 

 

Certo: in questo quadro del tutto eccezionale e problematico, la programmazione 

didattica fissata ad inizio anno scolastico è stata di fatto rallentata (in obiettivi, 

argomenti trattati, programma svolto, …) o diversificata (in metodologie didattiche, 

modalità apprenditive, valutazione...) ma non è mai venuta meno; da parte di ciascun 
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Docente essa dovrà necessariamente essere rivista, riadattata, riformulata e così al più 

presto ripresentata a voi Genitori. 

Tuttavia sono convinto che ci sarà tempo, modo e occasioni di recuperare con 

intenzionalità educativa quanto sinora non è stato possibile svolgere in classe.   

Ma la scuola non è fatta solo di contenuti disciplinari: intendiamo anche recuperare la 

dimensione relazionale, le amicizie, le dinamiche intersoggettive e sociali, la “normalità” 

del quotidiano. 

Anche se, dobbiamo dircelo con franchezza, la “normalità” sarà certamente diversa da 

quella precedente alla pandemia: non sappiamo ancora precisamente come sarà, ma 

siamo certi che dovrà tenere conto dell’esperienza vissuta, con limitazioni e vincoli nuovi 

ma anche con diverse opportunità e stimoli. 

Il che comporterà necessariamente, da parte di ciascuno, sforzo di adattamento, 

disponibilità al cambiamento, apertura all’innovazione, creatività… 

Da parte di tutto il personale della nostra scuola, c’è la volontà di rispondere con 

rinnovato impegno a queste sfide lanciate dagli eventi epidemici. 

Utilizziamo questi ulteriori giorni di forzata assenza da scuola per abbozzare e delineare 

il “tempo del post-virus”. 

 

Malgrado tutto, sento il desiderio di augurare di cuore a ciascuno di voi, ai vostri figli 

nostri alunni ed ai vostri cari una  

“BUONA PASQUA DI RESURREZIONE” 

 

 

Susa, 2 aprile 2020 

 

 

Il Coordinatore delle attività didattiche 

Luigi FAVRO 


