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Circ. 183                                                                                                                         Garbagnate M.se,01/04/2020 
 

A tutti i genitori  
dell’ IC “Wojtyla” 

Oggetto: Ringraziamento ai genitori. 
 

Cari genitori dell’ IC “Wojtyla”, 

con la presente intendo ringraziarVi per la fatica e la dedizione con cui avete accettato anche voi la sfida 
della didattica a distanza, lanciata dalla scuola in questo momento di profonda crisi che sta sconvolgendo 
le nostre vite.  

Proprio nei momenti critici la comunità educante, costituita da tutti i soggetti coinvolti nel processo 
educativo, quindi la famiglia, la scuola, il territorio con le sue istituzioni, le agenzie, le associazioni devono 
dare il meglio e voi state rispondendo in modo proficuo, costruendo insieme a noi quel ponte che 
consente ai vostri/nostri bambini e ragazzi di continuare ad apprendere in questo nuovo scenario.  

La scuola italiana si è trovata ad affrontare, senza essersi potuta preparare, una sfida enorme per poter 
continuare a salvaguardare il diritto allo studio di ciascuno. Poche erano le scuole nel nostro Paese che 
prima di questa emergenza potevano vantare un sistema rodato di didattica a distanza. La maggior parte 
di esse, tra cui il nostro Istituto, si sono trovate catapultate in questa nuova realtà in pochi giorni. 
Nonostante le difficoltà e i timori abbiamo costruito una rete di relazioni a distanza in grado di riannodare 
i fili della relazione educativa, compromessa dalla sospensione forzata delle attività. Questo ha 
comportato degli inevitabili disguidi, dei cambiamenti e degli aggiustamenti che ci hanno permesso di  
migliorare nel corso delle settimane. 

Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti voi, e in particolare ai genitori rappresentanti 
di classe (o facenti funzione) che, andando ben oltre i compiti istituzionali dell’incarico, svolgono un 
lavoro quotidiano di cerniera tra docenti e famiglie, attraverso messaggi con istruzioni di 
funzionamento delle piattaforme, di facilitazione delle procedure, di inoltro di compiti, di richiamo al 
compito e spesso anche di rassicurazione e distensione.   

Con l'auspicio che arrivi la bonaccia per tutti noi, continuiamo a tenere salda la rotta, fornendo ai nostri 
bambini e ragazzi l'esempio autentico di adulti che lavorano in sinergia nella comunità scolastica dell’ IC 
“Wojtyla”, che non indietreggiano nelle difficoltà e non attendono inerti, ma si attivano in nome dei valori 
in cui credono e che condividono. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA MADDALENA DI CERBO 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell’amm.ne 
digitale e norme ad esso connesse) 
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