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Ai genitori  
dell’Istituto Comprensivo 

Rogliano 
 

 
Carissimi, 
rispondo pubblicamente alla nota inviata tempo fa da un gruppo di genitori di questo istituto  
contenente suggerimenti   in merito al rientro a scuola, nota  indirizzata anche ai sindaci dei Comuni 
di Rogliano, Marzi e Parenti. Premetto, comunque, che alla stessa è stata data ampia risposta ai 
genitori che sono stati eletti in seno al Consiglio di Istituto, organo formato, nell’attuale assetto, da 
genitori e docenti. 
Comprendo le preoccupazioni dei genitori in un periodo che non offre alcuna certezza riguardo 
all’evolversi della pandemia ma ritengo necessario un rientro dei bambini nelle classi e il ritorno alla 
didattica in presenza. La didattica a distanza è uno strumento efficace se utilizzato per tempi ridotti 
ma i bambini hanno bisogno di recuperare le relazioni con i compagni e i docenti che rendono 
l’azione didattica più incisiva e proficua.   
Il rientro a scuola è sicuramente fonte di preoccupazione per tutti ma, per rendere la scuola più 
sicura è necessario acquisire comportamenti corretti con l’apporto di tutti. Ognuno di noi dovrà dare 
il suo contributo per garantire la maggior sicurezza possibile. I bambini hanno già acquisito tutte 
quelle regole, quali la sanificazione delle mani, il distanziamento e l’uso della mascherina che sono 
ormai prassi consolidata all’interno della classe.   
Leggo nella vostra nota che, considerato il momento particolare si chiede l’adozione di “alcune 
misure straordinarie quali ad esempio la rimodulazione dell’orario scolastico riducendo il modulo 
orario, oppure una ulteriore riduzione oraria programmandone il recupero mediante DAD nei modi 
e nei tempi che si ritengono più opportuni.” 
Rispondo a questa richiesta con una delle faq presenti sul sito del MIUR che offrono chiarimenti ai 
quesiti posti da scuole e genitori. La faq n. 15, relativa all’organizzazione scolastica facilmente 
reperibile su Internet pone il quesito di seguito riportato con la relativa risposta: 

In quali casi è utilizzata la didattica digitale integrata? 

La didattica digitale integrata (DDI) è utilizzata: 
a) come strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di 
secondo grado; 
b) nelle scuole di ciascun grado, qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove 
situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della didattica in presenza. 
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Il Ministero chiarisce, quindi, che per le scuole del primo grado non è prevista questa modalità. Mi 
stupisce che tale suggerimento venga riproposto dopo aver dato ampia informazione 
sull’impossibilità di ricorrere a tale soluzione. 

In merito al secondo suggerimento mi preme ricordare ai genitori che è un preciso e doveroso 
compito della scuola supportare con mezzi adeguati gli alunni fragili o in quarantena, come previsto 
dalla nota MIUR 1934 del 26 ottobre 2020.  Ed è proprio a seguito di quanto contenuto nella 
circolare citata che la scuola ha provveduto, ove necessario, ad attivare percorsi di didattica a 
distanza.  

Nel ringraziarvi dei preziosi consigli ricordo che   tutto il personale di questa istituto è sempre attento 
ai bisogni dell’utenza nel perseguire la finalità generale della Scuola, quella di uno sviluppo armonico 
e integrale della persona, ma sempre all'interno dei principi della Costituzione italiana e delle norme 
che regolano il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Accogliamo tutti i suggerimenti 
provenienti dall’utenza, ma è opportuno sottolineare che la scuola può accogliere tutte le istanze 
ma esse devono essere suffragate dalle norme che regolano l’agire della Pubblica Amministrazione. 

Cordialmente  

Maria Bonanata 

 

 

 

 

 


