Istituto Paritario “Divina Provvidenza”
Scuola dell’Infanzia, Primaria , Secondaria di 1° grado
Distr. XX – Municipio IX

--------------------------------------------------Via Matteo Bartoli,255 00143 Roma tel- 06-5011247
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Prot. n. 136/2020
Ai Genitori degli alunni
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado

Carissimi Genitori,
in questo momento molto particolare della nostra vita scolastica, insieme ai
docenti tutti, si è ritenuto importante non interrompere il contatto con ognuno di
voi. Nelle giornate trascorse, avete avuto modo di constatare il lavoro della DaD
(Didattica a Distanza) svolto dai docenti con i vostri figli, nelle forme consentite,
conosciute e possibili. Il lavoro è stato adattato alle diverse età degli alunni,
all’apprendimento e al rispetto di ognuno. Uno dei compiti più importanti e da
non sottovalutare, soprattutto come cristiani, è l’imperativo etico di “non lasciare
indietro nessuno” e di “farsi tutto a tutti” come ci insegna l’Apostolo Paolo (1 Cor
9,22). Non è facile, in quanto le singole situazioni delle famiglie tutte che
compongono la nostra comunità scolastica educante sono diversificate e con
problematiche molto accentuate, non solo nelle strumentazioni telematiche, ma
anche condizionate dalla zona territoriale in cui ogni nucleo familiare vive nella
città di Roma. Penso, comunque, insieme a tutto il corpo docente e con la
comunità delle Madri della Divina Provvidenza, di essere arrivati in modo
capillare a rispondere e a spiegare tutte le problematiche che si sono presentate,
tranquillizzando e facendo capire che tante situazioni sono indipendenti dalla
volontà della scuola stessa, ma sono difficoltà oggettive a cui bisogna portare
rispetto e soprattutto esercitare la pazienza necessaria affinché questo periodo di
emergenza venga vissuto da tutti con responsabilità, collaborazione e buon senso.
In virtù di questo e per facilitare sempre più i rapporti tra docente-discente
e famiglia, ci è sembrato opportuno come Consiglio d’Istituto, convocato secondo
le disposizioni nel rispetto delle norme di questo periodo, e a seguito dei Collegi
docenti tenuti con i rispettivi insegnanti dei vari plessi sempre secondo le norme,
di informarvi sostanzialmente sulle decisioni assunte:
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1. Riteniamo sia cosa fattibile e anche “bella”, nello spirito del momento
d’emergenza, che non si interrompa il rapporto con le famiglie (tenere
“vivo”, quindi, il contatto attraverso il “ricevimento genitori” o meglio dire la
“comunicazione

docente

famiglia”).

Di

conseguenza,

vi

invitiamo

a

considerare l’eventualità di contattare i docenti della propria classe
(soprattutto asilo e scuola elementare), e/o della materia (scuola media),
così da conoscere qualche cosa in più dell’andamento scolastico in questo
periodo di vostro figlio/a. Il canale più semplice è quello di prendere
appuntamento

con

l’insegnante

via

registro

elettronico.

Il

docente

risponderà indicandovi lo strumento da utilizzare per poter avere un
riscontro di come vostro figlio/a si stia rapportando alle proposte didattiche
inviate. Usando sempre il buon senso e il rispetto della privacy, potete
accordarvi con il docente sul mezzo di comunicazione. Siamo tutti certi che
questo ulteriore passaggio sia facilitante e di supporto psicologico, sociale
ed emotivo per ognuno di noi. È palese che i giorni di “ricevimento” e il
relativo orario di ogni docente restano invariati e che con la flessibilità
adeguata e la relativa gentilezza e pazienza si riuscirà a coordinare bene il
lavoro di scambio educativo.
2. Per quanto riguarda le prossime “Vacanze del tempo pasquale”, si ritiene
opportuno annullare alcuni dei previsti giorni di vacanza che la seduta del
Maggio

2019

del

Consiglio

d’Istituto

aveva

concesso,

nel

rispetto

dell’autonomia scolastica. Conseguentemente, i giorni del 15/16/17 aprile
saranno giorni di scuola, dove l’attività didattica riprenderà nelle forme che
conoscete, cioè a distanza. Salvo indicazioni diverse da parte delle autorità
italiane competenti.
Da ultimo, vogliamo tranquillizzare tutte le famiglie per quanto riguarda il
pagamento delle rette. Sarà premura dell’ente gestore che qui è rappresentato da
Madre Donata, contattare e lasciarsi contattare da chi lo desidera e ne ha la
necessità, per trovare, a tempo opportuno e dopo quanto il Governo, il MIUR e
l’AGIDAE ci comunicheranno, il da farsi.
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Tutti siamo coinvolti in questa ricerca del giusto equilibrio tra quanto dovuto
per la normale retribuzione del personale e la effettiva valorizzazione del periodo
straordinario nel quale ci siamo tutti, (e quando diciamo tutti intendiamo
famiglie, alunni/e, docenti, ente gestore), trovati nostro malgrado. Anche qui,
siamo convinti che il nostro essere cristiani, persone di buon senso, collaboratori
“del bene” e sostenitori dell’insegnamento nella scuola Paritaria, ci guideranno
alle soluzioni eque e al benessere personale, sociale e spirituale di ciascuno.
Un cordiale saluto e, speriamo, un arrivederci a presto e Buona Pasqua a tutti,
nel modo che il Signore ci chiamerà a viverla, sapendo che ponendo il nostro capo
su di Lui, secondo l’esempio di Maria Madre della Divina Provvidenza, tutto verrà
guarito, ascoltato e redento.
Rome, 02 aprile 2020
Per l’ente gestore
Madre Donata
Il presidente del Consiglio d’Istituto
Dott. Ficicchia Alessandro
Il coordinatore delle attività didattiche ed educative
Don Mario Zaninelli
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