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Marano sul Panaro, 07/03/2020 

Ai genitori e agli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

E p.c. all’Amministrazione comunale 

 

 

Carissimi genitori, 

                                      fin dalle prime settimane di sospensione delle attività didattiche abbiamo messo in 

campo tutta la passione e la creatività per far sentire ai nostri bimbi e ai nostri ragazzi che ci siamo, 

che ci stiamo impegnando affinché tutti possano continuare ad imparare e a sentirsi parte della 

comunità scolastica.  

Abbiamo cercato e cerchiamo di raggiungervi con tutti i canali a nostra disposizione, dal cartaceo 

all’online; e dopo le prime fasi di sperimentazione i docenti, coordinati dall’Animatore  e dal Team 

Digitale, hanno messo a punto le Indicazioni per la realizzazione della didattica a distanza che 

trovate pubblicate sul sito.  

Vi chiediamo, con il nostro costante supporto e accompagnamento, di cogliere la sfida e di vivere 

accanto ai bambini e ai ragazzi la novità di questa didattica a distanza, ma non distante dai bisogni e 

dai desideri di chi apprende (o almeno così speriamo). 

Se il presente ci richiede delle rinunce, penso alla sospensione dei viaggi e delle uscite didattiche per i 

prossimi mesi condivisa con il Consiglio d’Istituto, stiamo già lavorando in prospettiva futura e 

immaginando le condizioni di una ripresa il più possibile serena e densa di novità. 

Chiediamo la pazienza di rispettare le indicazioni previste per il contenimento e la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e di non richiedere l’accesso all’edificio scolastico, se 

non strettamente necessario e con specifica autorizzazione. 

Un ringraziamento speciale è doveroso verso tutti coloro che si sono messi e si stanno 

mettendo a disposizione con entusiasmo e gratuità: penso al personale docente e non docente che 

è andato ben oltre i propri obblighi di servizio, ai rappresentanti di classe che ci aiutano a raggiungere 

tutte le famiglie, ai membri del Consiglio d’Istituto che ci hanno consigliato e incoraggiato, 

all’Amministrazione comunale che si sta prodigando per gestire la delicata situazione, a chi ci ha 

contattato semplicemente per un saluto o per chiederci se avevamo bisogno. 

Mai come ora diventa vero l’augurio che la comunità maranese ha condiviso a Natale: “Un paese 

vuol dire non essere soli”. 

 

La dirigente scolastica 

Anna Maria Manzini 
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