ISTITUTO COMPRENSIVO “N. REZZARA” di CARRÈ
Comuni di: CARRÈ – CHIUPPANO – ZANÈ

Via Monte Paù, 1 - 36010 Carrè (VI) - Tel. 0445/891092- 390564 - CF 93001670244

@Mail: viic80900d@istruzione.it

segreteria@icscarre.edu.it

Sito Istituto: www.icscarre.edu.it

Circ. 97

Carrè, 17 aprile 2020
Alle famiglie
Alle studentesse e agli studenti

A distanza, ma non troppo!
Care bambine, cari bambini, care ragazze e ragazzi, cari genitori,
dopo quasi due mesi dall’inizio di questa pandemia iniziamo, finalmente, a vedere quei piccoli
segni di Rinascita che la Pasqua, quasi come uno spartiacque, ci sta iniziando a restituire. Nelle
prossime settimane, con gradualità, inizieranno a riprendere alcune attività, ma dovremo ancora
pazientare molto prima di ritornare a conquistare le nostre libertà.
La scuola in presenza dovrà ancora attendere e, con molta probabilità, dovremo gestire le nostre
lezioni a distanza presumibilmente fino al termine dell’anno scolastico. Fortunatamente siamo
riusciti a garantire a tutte e a tutti voi la possibilità di poter partecipare alle attività di didattica a
distanza, consegnandovi quasi 100 PC e tablet della scuola e facendo in modo che nessuno fosse
escluso dalla possibilità di continuare a fare scuola da casa. Siamo felici di avervi garantito questo
aiuto e vi saremo sempre accanto per qualsiasi necessità.
Adesso, però, dobbiamo organizzarci per arrivare al termine dell’anno scolastico in maniera serena
e responsabile allo stesso tempo. I vostri insegnanti stanno proponendovi attività, nelle varie
piattaforme, alle quali siete sempre invitati a partecipare attivamente. Gli insegnanti valuteranno
come assisterete alle videolezioni, il contributo che apporterete e anche il comportamento che
terrete, se sarete puntuali nei lavori e nelle consegne e, in alcuni casi, potranno anche valutare i
vostri lavori e le vostre competenze. Tutto questo verrà sempre fatto in un'ottica di comprensione
delle specifiche situazioni familiari, avendo sempre grande sensibilità nell’accogliere ogni vostra
difficoltà.
In questi mesi state imparando a fare cose straordinarie: ad usare la tecnologia per studiare e per
comunicare, per ricercare informazioni, per raccontare le vostre esperienze; avete imparato ad
imparare pur non avendo fisicamente accanto a voi l'insegnante, impegnandovi autonomamente a
capire e risolvere piccoli e grandi problemi; avete imparato ad essere cittadini responsabili,
rispettando la regola dello stare a casa; avete imparato ad avere cura degli altri aiutando i vostri
fratelli più piccoli, i vostri genitori, nelle attività quotidiane. Queste sono competenze di cittadinanza
che vi porterete con voi e che faranno parte, per sempre, del vostro bagaglio culturale.
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Un pensiero particolare vorrei, però, dedicarlo a chi, tra voi, frequenta l'ultimo anno della scuola
primaria e della scuola media. Il prossimo anno, a settembre, andrete in un'altra scuola e
incontrerete nuovi amici ed altri insegnanti. Il 21 febbraio è stato, probabilmente, l'ultimo giorno che
avete vissuto nelle vostre classi insieme ai compagni e ai vostri insegnanti. Quando, finalmente,
potremo nuovamente incontrarci, troveremo il modo per farvi vivere la giusta conclusione del
vostro percorso educativo e scolastico e per festeggiare insieme i cinque anni che avete vissuto
alla scuola primaria o i tre anni che avete condiviso nella scuola media.
Sapete, inoltre, tutti che, vista la situazione di emergenza, il Ministero della Pubblica Istruzione ha
dato indicazione di ammettere all’anno successivo tutti gli studenti, anche in presenza di numerose
valutazioni negative. Questo non significa, però, che non avrete una pagella a fine anno: questa ci
sarà e riceverete una valutazione che rispecchierà il vostro impegno formativo di questi anni e
anche di questi ultimi mesi. Per chi di voi dovesse, però, presentare particolari difficoltà e
insufficienze in alcune discipline o ci fosse la necessità di un recupero degli apprendimenti, a
partire dal 1 settembre 2020 è previsto anche un periodo di recupero scolastico di alcune
settimane.
Non abbassate, dunque, la guardia ma impegnatevi sempre al massimo perché sarà riconosciuto
tutto il vostro impegno e gli insegnanti daranno sempre valore al vostro lavoro.
Se ci fossero, comunque, difficoltà o situazioni di particolare disagio vi prego di segnalarlo sempre
ai vostri insegnanti o al preside, perché questo periodo difficile deve, comunque, essere vissuto in
serenità.
È un diritto di tutti voi.
Felice scuola a tutti!
Preside Maestro Cristiano Rossi
f.to digitalmente
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