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Civita Castellana, 24 marzo 2020 

 

Ai genitori dell’IIS Colasanti di Civita Castellana 

 

Oggetto: didattica a distanza. 

 

                  Carissimi, in tempo di distanziamento sociale e di misure contenitive, credo che l’unico modo, per far 

arrivare la mia voce e quella di tutti i docenti della nostra scuola ai genitor,i sia quella di mantenere con voi 

una comunicazione attraverso le vie ufficiali del portale Argo e del sito web. 

Il nostro istituto si è attivato tempestivamente per la didattica a distanza, la piattaforma Google suite ci 

permette un’interazione costante e continua con gli studenti, certo la situazione contingente ci impone un 

work in progress, perfettibile e migliorabile, ma la risposta della nostra scuola alla crisi che stiamo vivendo è 

stata appropriata e corretta. 

I ragazzi si interfacciano quotidianamente con i loro insegnanti e la didattica si sta svolgendo con modalità 

nuove, ma positive: molto è ancora da determinare, perché anche il MIUR deve fornirci delle indicazioni 

operative più stringenti, soprattutto se, come sembra, il periodo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza si protrarrà ulteriormente, per esigenze sanitarie. 

Tengo a manifestare alle famiglie la nostra vicinanza e a ribadire l’impegno a mantenere un ponte sempre più 

vivo e produttivo con i ragazzi che voi genitori ci avete affidato per la formazione: segnalate qualsiasi difficoltà, 

abbiamo già pubblicato una circolare attraverso cui vi invitiamo a richiederci, se ne avete bisogno, i supporti 

informatici che permettano ai vostri ragazzi di seguire le lezioni a distanza. La scuola farà il possibile per 

risolvere questo tipo di problematiche. 

Da parte vostra, controllate con regolarità il registro elettronico e il sito della scuola, perché è lì che 

l’istituzione dialoga con voi, seguite i vostri ragazzi da casa e fateci avere un feedback sullo svolgimento della 

“nuova” didattica. In prima persona, sono pronto a ricevere qualsiasi tipo di richiesta di informazione, gli 

appuntamenti di ricevimento in presenza sono ovviamente sospesi, ma se avete bisogno di chiedere 

direttamente a me delle delucidazioni, non esitate a contattarmi, per non sovraccaricare la posta elettronica 

della scuola, scrivete direttamente al mio indirizzo istituzionale massimogiuseppe.bonelli@istruzione.it e vi 

risponderò quanto più rapidamente possibile. Stiamo apprendendo tutti con grande tempestività lo smart 

working.  

Voglio essere vicino in questa situazione così difficile e unica a tutti voi, con il massimo impegno e la massima 

disponibilità. La conoscenza diretta, personale, che implica una stretta di mano e un sorriso, ma anche a volte 

un confronto serrato e franco su una eventuale criticità, è sempre il modo migliore per conoscere l’altro, ma 
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quando questo non è possibile, anche mezzi come la posta elettronica, smettono di essere asettici e distaccati 

e ci possono permettere una comunicazione profonda, matura e operativa. 

Siamo consapevoli del momento difficile che le famiglie stanno attraversando, con le criticità sociali, 

lavorative, economiche che questo inizio di primavera sta portando, e il messaggio che l’istituzione deve 

veicolare è che, prima di ogni altra cosa, la scuola è vicina a tutti voi, in primis ai vostri ragazzi, ma anche a voi 

adulti.  

Vi saluto cordialmente, sperando vivamente che quanto prima possano riprendere le file davanti al mio ufficio 

di genitori che vogliono parlare con me: in questo momento di isolamento fisico, è un mio desiderio profondo 

tornare ad ascoltare le vostre voci e a stringere le vostre mani, per risolvere i problemi dei nostri ragazzi. Ho 

voglia di tornare presto a provare la stanchezza che deriva da un ascolto attento e prolungato delle persone, 

ma che è ripagata in maniera assoluta dal cogliere un sorriso di distensione nel volto degli interlocutori, che 

hanno a cuore il bene più prezioso, la vita e la crescita serena dei propri figli. 

 

Massimo G. Bonelli 
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