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Carissimi genitori,  

come sapete da ordinanza regionale è stata prolungata la sospensione delle lezioni fino al 15 

aprile, anche se gli orientamenti ministeriali prospettano un’ulteriore proroga della sospensione. 

Come ci dicevamo durante l’assemblea delle classi prime (incontro di cui siamo profondamente 

grati), dovremo insieme imparare e scoprire, in questa situazione straordinaria, un’ordinarietà, una 

quotidianità del nostro fare scuola.  

“Andrà tutto bene” è uno slogan che circola molto in questo periodo: ma, come ci dicevamo, ciò 

che sommamente ci interessa è scoprire se questo bene sia presente e incontrabile oggi, anche 

dentro le faticose circostanze che stiamo vivendo: in particolare esprimiamo la nostra profonda 

vicinanza al dolore di quanti tra voi hanno affrontato in questi giorni la perdita di parenti e persone 

care. In questo drammatico momento di cambiamento epocale, è proprio di un bene presente che 

innanzitutto noi adulti abbiamo bisogno, così da poterlo testimoniare ai nostri figli e alunni.  

In questo senso nei tentativi, certamente perfettibili, che stiamo operando nella “rivoluzione” della 

didattica a distanza, stiamo scoprendo ancora di più che il cuore di ogni percorso di conoscenza 

è nella relazione: non c’è nulla che sentiamo di più vitale in questi giorni che poter tener vivo il 

legame con i nostri alunni e, all’interno di questo legame, per come possiamo, poter proseguire 

l’affascinante percorso di scoperta all’interno di tutte le materie, nessuna esclusa: perché ogni 

aspetto della realtà può offrire spunti di bellezza e, quindi, di speranza. 

Vi ringrazio nuovamente per il supporto che ci state dando; a tutti noi, adulti di una comunità 

educante, è chiesto in questo momento una grande creatività, una disponibilità e soprattutto una 

fiducia ed un sostegno reciproco senza del quale il nostro lavoro non potrebbe proseguire: e 

tante delle belle lettere che ci state scrivendo testimoniano questa unità tra noi, unità che sta 

permettendo al Vest di continuare ad esserci, giorno dopo giorno, anche se in forme diverse.  

Certamente, in particolare per i ragazzi, questo è il tempo della responsabilità: mai come ora i 

nostri alunni sono chiamati ad essere protagonisti assoluti di questo percorso conoscitivo. E 

crediamo che anche questa sia una sfida su cui possiamo rischiare: sosteniamoli dunque in questo 

percorso, permettendo che imparino a gestire in autonomia il loro lavoro e le lezioni in 
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collegamento; così che questo tempo aiuti loro e noi a riscoprire, nella pazienza di un cammino, 

cosa è davvero essenziale per vivere.  

Alcune brevi comunicazioni:  
 

- Le lezioni presso la scuola sono sospese fino a mercoledì 15 aprile compreso, ma restiamo in 

attesa delle nuove indicazioni ministeriali in merito al calendario. Invece le lezioni a distanza 

saranno sospese da giovedì 9 a martedì 14 compresi, per permettere a tutti noi di vivere, pur tra 

le pareti di casa, la santa Pasqua.  
 

- L’assemblea genitori delle classi seconda e terza è convocata venerdì 3 aprile alle ore 20.45 

tramite la piattaforma Zoom: tale momento di incontro vuole essere nuovamente una semplice 

occasione per condividere esperienze, fatiche e domande su queste prime settimane di scuola a 

distanza. Verranno forniti ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione.  
 

- La didattica a distanza proseguirà con le lezioni tramite Zoom (di cui vi comunicheremo sempre 

l’orario): abbiamo precisato alcune indicazioni di lavoro ai vostri figli, su cui vi chiediamo, per 

quanto possibile, di sostenerli.  

In particolare, per facilitare il reperimento di materiale su AWA abbiamo deciso che ogni 

insegnante concorderà con gli studenti il giorno della settimana in cui controllare la piattaforma o 

notificherà via mail il caricamento di materiale, di modo che i ragazzi non debbano controllare 

ogni giorno le cartelle AWA di ogni insegnante.  

Vi ricordiamo che i ragazzi devono collegarsi a Zoom, se possibile, stando in un luogo appartato 

della casa e in una postazione (tavolo, scrivania…) che permetta di lavorare in maniera adeguata.  

È inoltre necessario attivare sempre la telecamera e usare le cuffie, anche per una discrezione 

nei confronti di alunni e insegnanti nei momenti di lezione e interrogazione.  

Abbiamo inoltre invitato i ragazzi a presentarsi alle lezioni con un abbigliamento adeguato: 

perché si possa dare il giusto valore a questi preziosi momenti di incontro; le assenze ai 

collegamenti non giustificate vi verranno segnalate via mail.    

Stiamo infine continuando a chiedere ai ragazzi di utilizzare il diario per segnare i compiti e le 

valutazioni (che verranno anche comunicate via mail): nei prossimi giorni rifletteremo su quale 

forma utilizzare per comunicarvi, entro la fine del mese di aprile, un quadro sintetico del percorso 

di ciascuno alunno in ogni disciplina. 
 

Da ultimo, vi invito alla massima libertà di confronto con noi, via mail o, se necessario, tramite 

appuntamenti telefonici o sulla piattaforma Zoom da concordare con gli insegnanti.  

 

Un caro saluto a tutti voi,  

Il Coordinatore didattico 

Stefano Nembrini  


