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Alle famiglie 
A tutti i docenti 

I.C. Rogliano 

Sono pervenute diverse richieste di rientro a scuola in presenza da parte di genitori che hanno rilevato 
difficoltà nella fruizione della didattica a distanza. Mi preme precisare che la scuola non ha mai 
indirizzato i genitori verso la didattica a distanza ma ha sempre voluto favorire la didattica in presenza 
consapevole che la didattica autentica è frutto di relazioni e di interscambi che un computer non può 
favorire.  
L’Ordinanza del Sindaco di Rogliano ha voluto dare spazio alla libera scelta delle famiglie nella 
convinzione che l’adesione alla didattica in presenza sarebbe stata massiccia. E’ stato più volte 
sottolineato da parte dei genitori la stanchezza dei ragazzi, la difficoltà a seguire a distanza, la 
mancanza di relazioni tra pari e i genitori sono stati più volte sollecitatati dai docenti a seguire con 
maggiore attenzione i propri figli che necessitavano di cure che, la didattica a distanza non avrebbe 
potuto garantire.  
Ma l’Ordinanza del Sindaco ha voluto anche tener conto di tante situazioni di fragilità presenti nelle 
famiglie di Rogliano che le stesse avevano fatto presente attraverso mail indirizzate alla scuola. 
L’obiettivo, quindi, era quello di permettere a tutti di frequentare in presenza garantendo nello stesso 
tempo a coloro in situazione di fragilità familiare di rimanere a distanza.  
Con la circolare Prot. 0001630/U del 08.05.2021 si è chiesto alle famiglie di fare una scelta tra DAD o 
DDI e lezioni in presenza per pianificare l’organizzazione di questa ultima parte dell’anno ma è chiaro 
che la posizione della scuola è quella di favorire tutti quei genitori che si orienteranno per la didattica 
in presenza. In tal caso   sarà necessaria una semplice comunicazione via 
mail (csic87400q@istruzione.it) o al coordinatore di classe, in cui il genitore indica la propria 
scelta specificando se intende fruire o meno dello scuolabus.   
Nella speranza che il riconoscimento della valenza educativa della scuola aiuti a superare le paure di 
molti genitori in favore di una scelta orientata a favorire la crescita e lo sviluppo dei nostri ragazzi, 
porgo cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Bonanata 
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