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Alle Famiglie 
Al Consiglio di istituto 
Al personale Docente e ATA  
Al Sito 

  
 

CIRCOLARE n. 133 
 
 
 
OGGETTO:  PROLUNGAMENTO SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
 

Carissime Famiglie, 
 

com’è noto ieri sera è stato firmato un nuovo DPCM che potrete trovare anche sul nostro sito, con il quale 
vengono prorogate al 13 aprile tutte le precedenti disposizioni e misure finalizzate al contenimento del 
contagio. Tra queste rientra ovviamente anche la sospensione delle attività didattiche. 
 
Come ormai sappiamo questa situazione non deve scoraggiarci o farci perdere di vista la nostra missione 
educativa: l’Istituto Publio Vibio Mariano è in questa fase più attivo che mai e impegnato nella 
prosecuzione delle attività didattiche a distanza, grazie al senso di responsabilità dei docenti e di voi 
genitori. Insieme abbiamo raggiunto quasi tutti i nostri alunni, dei tre ordini di scuola, con attività 
diversificate e adattate alle varie fasce d’età e alle singole esigenze.  
I più piccoli dell’infanzia sono stati anche coinvolti in un progetto creativo, per cui ogni giorno il nostro sito 
viene allietato e rinnovato grazie ai loro magnifici disegni. Gli alunni della primaria sono seguiti dai docenti 
con sollecitazioni diverse e adeguate all’età: un pensiero particolare va ai loro genitori che con pazienza e 
costanza li stanno seguendo nei compiti e nelle consegne da remoto. I ragazzi della scuola secondaria sono 
avviati tramite la piattaforma weschool che prevede attività strutturate e di ampio respiro, con una 
programmazione settimanale delle lezioni on line che mi auguro consenta alle famiglie di organizzarsi 
anche per i tempi e le necessità di connessione. Ancora a tutti voi va il mio più sentito ringraziamento. 
 
Ma noi non ci fermiamo e non ci accontentiamo ancora: tante sono le iniziative e le risorse che stiamo 
mettendo in campo per rimanere uniti e sostenerci a vicenda finché l’emergenza continuerà. Si sono svolti 
in questi giorni in modalità on line i dipartimenti disciplinari per tutte le materie e per i tre ordini di scuola, 
finalizzati a lavorare in modo condiviso e sinergico, per non disperdere energie e non diversificare troppo gli 



interventi educativi. A breve i docenti di secondaria si incontreranno anche con i Rappresentanti dei 
genitori nei vari Consigli di classe, per fare il punto della situazione sugli apprendimenti e fornire indicazioni 
utili sulle valutazioni. Due volte a settimana mi incontro con lo Staff dei fiduciari per monitorare le 
situazioni e gestire le criticità che si presentano. Tutti noi stiamo lavorando come e più di prima per 
affrontare questo momento e non perdere di vista gli obiettivi che ci siamo prefissati.  
 
Abbiamo infine tempestivamente impegnato i fondi straordinari che ci sono stati comunicati dal Ministero, 
per acquistare tablet e pc da dare in comodato d’uso alle famiglie che ne necessitano. Per individuare i 
bisogni e le priorità, abbiamo stabilito di procedere secondo i seguenti criteri, condivisi con i docenti e con il 
Presidente del Consiglio di Istituto: 
 

• Segnalazione dei docenti e rappresentanti di classe di alunni/famiglie difficilmente raggiungibili per 
mancanza o insufficienza di dispositivi per la connessione da casa. 

• Precedenza alle classi terminali (quinta primaria e terza media). 
• Famiglie con più figli in età scolare iscritti presso l’istituto. 

 
I dispositivi arriveranno la prossima settimana, e i genitori saranno subito avvisati per la consegna. 
 
Ci auguriamo di poter proseguire tutti insieme in questa fase così complessa che ci pone nuove sfide 
professionali e ci mette a dura prova come persone e come educatori. E ci auguriamo soprattutto di poterci 
presto ritrovare nei nostri plessi per ricominciare a studiare e giocare tutti insieme. Ma in conclusione 
voglio raccomandarmi ancora ai miei carissimi alunni, soprattutto i più grandi, affinché comprendano che 
questo periodo di sospensione non è di vacanza, ma si sforzino di seguire tutte le indicazioni che vengono 
date dai loro insegnanti, per non rimanere indietro, in nessuna materia. Bambini  ragazzi, forza! Non 
perdete entusiasmo e desiderio di conoscenza. Ricordatevi che  
 
“lo  studio è come la luce che illumina la tenebra dell’ignoranza, e la conoscenza che ne risulta è il supremo 
possesso, perché non potrà esserci tolto neanche dal più abile dei ladri. Lo studio è l’arma che elimina 
quel nemico che è l’ignoranza. È anche il miglior amico che ci guida attraverso tutti i nostri momenti 
difficili”. (Dalai Lama) 
 
A presto e con più affetto che mai, 
 
                                                                                                             La vostra Preside 
                                                                                                            Giulia Ponsiglione 
                                                                                      
                                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgvo 39/93 

 
 

     
 
  


