Alle famiglie
Ai Docenti
Lettera alle famiglie
Gentili genitori,
sappiamo tutti che il momento che stiamo attraversando è incerto e varia in funzione di parametri di
contenimento del contagio di natura generale; siamo chiamati a collaborare responsabilmente affinché
i comportamenti di tutti ci permettano di restare Regione gialla, in attesa di ritornare verde. Questo
momento di incertezza può comportare ansie rispetto ad un futuro imminente che non riusciamo a
proiettare.
Stanno giungendo alla Dirigente, da parte dei rappresentanti di classe degli studenti, richieste di non
frequentare in presenza; a tal proposito si sottolinea che il Collegio dei Docenti ed il Consiglio
d’Istituto, ciascuno per le proprie competenze, hanno deliberato l’attuale organizzazione oraria a
seguito del DPCM del 3 novembre.
Considerato l’orario del triennio, la turnazione nei laboratori e i disagi che avrebbero gli studenti
pendolari se dovessero venire a scuola per più giorni, si è inteso adottare un orario che preveda la
presenza per massimo due giornate con una pausa di un’ora - qualora si prevedano attività’
antimeridiane e pomeridiane in Istituto. La presenza in orario di discipline non laboratoriali
mediamente di un’ora al giorno ha lo scopo di evitare che gli studenti stiano in ritrovi pubblici in attesa
di ritornare in Istituto per le lezioni pomeridiane o in attesa dell’orario del proprio mezzo di trasporto
sia per l’andata che per il ritorno.
La Dirigente auspica che, visto l’impegno dei docenti alla prosecuzione dei contenuti formativi con
ogni mezzo, anche a distanza, pur nelle more di alcune difficoltà che si possono incontrare in questo
periodo, ci sia la massima partecipazione degli studenti e delle famiglie al fine di consentire un
curricolo comunque sereno.
Alla luce di quanto detto ed essendo responsabilità propria dei genitori la frequenza dello studente
anche in caso di Didattica a distanza, la Dirigente ricorda alle famiglie che eventuali specifiche
difficoltà relative alla frequenza del proprio figlio, possono essere comunicate a mezzo mail a
vetf060003@istitutovolterra.it.
Certa che la comunità scolastica del “Volterra” comprenderà e collaborerà affinché il diritto allo
studio dei nostri ragazzi possa essere preservato nonostante le difficoltà che l’attuale situazione ci
impone, la Dirigente è disponibile ad ascoltare ogni proposta di miglioramento.
San Donà di Piave , 19 novembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Erminia Bosnia
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