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 Lammari, 3 aprile 2020 

 

Alle ragazze e ai ragazzi  frequentanti il nostro Istituto e alle loro famiglie 

 

Gentili genitori, care ragazze e cari ragazzi, la situazione che stiamo affrontando è più unica che rara e 

richiede da parte di tutti noi collaborazione con le autorità ed impegno nello svolgere le consuete attività 

scolastiche in maniera differente. In questo primo mese di sospensione delle attività scolastiche i vostri 

insegnanti hanno cercato di avviare con voi e le vostre famiglie, un dialogo a distanza, utilizzando le 

piattaforme collegate col registro elettronico, potenziate dalla funzione “Collabora". Ciò ha consentito, 

all'interno di una piattaforma chiusa e protetta che rispetta la privacy, di realizzare un migliore scambio 

d’informazioni e documenti tra scuola e alunni e viceversa. I Docenti, in vario modo, si sono attivati con 

video - lezioni in presenza o registrate e attraverso una messaggistica realizzata con caselle di posta 

elettronica istituzionali. É stato utilizzato anche un sistema di comunicazione meno ortodosso degli altri, mi 

riferisco a Whatsapp che ha permesso, in una prima fase, di raggiungere quasi tutti, anche coloro che non 

avevano a disposizione altri devices oltre lo smartphone. Proprio per arrivare a tutti e al fine di attuare una 

seria didattica a distanza, abbiamo messo a disposizione tablet e notebook appartenenti all’Istituto 

Scolastico per quelle famiglie che ne erano sprovvisti. Altri strumenti sono stati consegnati, grazie all'aiuto 

della Protezione Civile, da “Miniere urbane", Associazione nata dalla collaborazione tra Comune di 

Capannori, Hacking Labs e Lega Ambiente. Abbiamo proceduto, inoltre, grazie ai fondi messi a disposizione 

dal Ministero, all'acquisto di notebook e tablet da assegnare agli alunni che ne sono sprovvisti. Il Comune di 

Capannori è impegnato nell’aumentare la connettività nelle zone con poca linea, al fine di permettere un 

pieno utilizzo delle potenzialità concernenti la didattica a distanza. L'Associazione Hacking Labs, inoltre, 

fornisce assistenza a tutte le famiglie sull’utilizzo delle piattaforme utili per l’insegnamento a distanza.  

Il link sul quale cliccare  per inviare la richiesta di aiuto ed aprire il ticket è: https://support.hackinglabs.it/ 

Gentili genitori, care ragazze e cari ragazzi, purtroppo il DPCM 1 aprile 2020 ha esteso la sospensione delle 

lezioni fino al 13 aprile 2020 e, pertanto, è sempre più richiesta la vostra collaborazione nel rispondere 

attivamente alle sollecitazioni didattiche provenienti dai vostri docenti. Certamente ci auguriamo tutti di 

poter rientrare presto a scuola perché la didattica in presenza non ha paragone con quella effettuata a 

distanza. In  questo momento, comunque, è l’unica possibilità che abbiamo a disposizione per proseguire le 

attività in quest’anno scolastico. Pertanto, vi chiedo, nei limiti del possibile, di impegnarvi seriamente e di 

dare il meglio di voi. Le competenze informatiche non vi mancano e senz'altro, da questa esperienza, ne 

usciranno rafforzate. Un ringraziamento va anche ai vostri genitori che hanno visto, in questa situazione di 

emergenza, aumentare notevolmente il loro impegno nello spronarvi e nel cercare di seguirvi nelle vostre 

attività di studio giornaliere. 
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Non scoraggiatevi, rispettate le norme che vi sono date per salvaguardare la vostra e la salute altrui,  

cogliete tutte le opportunità di studio che la scuola vi offre in questo momento e vedrete come, alla fine di 

questa esperienza, sarete tutti più maturi e responsabili. 

Cercate di usare questi strumenti informatici nel rispetto degli altri, adulti o coetanei e di adoperarvi per 

non creare situazioni nelle quali ci possa essere qualcuno che si senta offeso o violato nella sua persona. 

Pensate a quello che vi è stato insegnato a scuola riguardo al cyberbullismo e alle tragiche conseguenze cui 

questo tipo di comportamento può condurre. 

Al termine di questa lettera colgo l'occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie una serena Pasqua.  

Finisco con le parole di uno scrittore, Khalil Gibran: “ nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la 

notte più buia. Perché oltre la nera cortina della notte c'è un'alba che ci aspetta". 

Con queste parole di speranza  saluto caramente voi e i vostri genitori, sperando di poterci rivedere quanto 

prima.  

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Nicola Preziuso  

 

 

 

 


