
Spett.le Istituto Comprensivo De Amicis Masi  

Alla c.a. del Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Amalia Carbone. 

P.c. ai docenti tutti. 

Oggetto: didattica a distanza. 

Gentile Dirigente, 

siamo consapevoli del lavoro che la scuola tutta sta attuando affinchè i nostri figli, possano proseguire il 

loro percorso formativo a distanza. Siamo altrettanto consapevoli che Lei e lo staff della segreteria siate 

quotidianamente impegnati nelle stanze della nostra scuola per continuare il Vs. lavoro, mettendo a rischio 

la vs. salute e stando lontani dalle vs. famiglie. Ve ne siamo grati, infinitamente, apprezzando l’aspetto 

umano oltre che lo stoico ed esemplare aspetto professionale. 

Oggi siamo qui a scrivervi non come consiglieri, ma come genitori, in rappresentanza dei genitori. 

Il momento è difficile, per tutti, l’incertezza della lotta contro un nemico invisibile e letale sta mettendo a 

dura prova lo stato psicologico anche dei più duri di spirito, le famiglie sono provate dalla condizione del 

caso e dalla incessante campagna di informazione che a seguito di più ordinanze regionali e nazionali, 

impone, non solo di non creare ASSEMBRAMENTI, ma di restare a casa come da ordinanza del Presidente 

de Luca del 13 marzo con la quale obbliga tutti i cittadini campani, fino al 25 marzo, a “rimanere nelle 

proprie abitazioni, consentendo esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da 

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”. 

Siamo qui, per tanto, a chiederLe di intercedere e sensibilizzare i docenti a limitarsi ad assegnare 

esclusivamente dai libri di testo, nel rispetto della circolare del 14 marzo 2020 (“Ricordo, infine, a tutti che 

non sono ammessi contatti con alunni e famiglie mediante altre piattaforme non autorizzate dalla scrivente, 

come sopra riportato. Lo stesso dicasi per i social. I soli canali di diffusione di informazione e materiali sono 

il sito istituzionale e la piattaforma ARGO.” (cit.)) dalla quale si evince, inoltre, chiaramente che tutto ciò 

che il Ministero consenta per la didattica a distanza sia stato trasferito ai docenti.  

Molte famiglie, infatti, non solo non dispongono di supporti informatici adeguati e questo, nonostante i 

tentativi di collaborazione fra le famiglie, sta creando un disagio di carattere quotidiano che sta gravando 

sulla già difficile e costrittiva gestione domestica.  

Inoltre, per la sicurezza e salute comune,  in molti non vogliono uscire di casa per recarsi presso attività 

commerciali di qualsiasi genere, per ritirare fotocopie e materiale, considerando, infine, che una fetta 

delle famiglie che frequenta il nostro I.C. non è residente ad Atripalda ed è costretta a spostamenti che le 

assoggetta a controlli stradali frequenti.  

Auguriamo, infine, a Lei e allo staff della segreteria che presto possiate vivere più serenamente con le vs. 

famiglie questo spaccato storico tanto drammatico e destabilizzante. Vi abbracciamo con l’auspicio, 

davvero sentito, di poterlo fare presto di persona. Grazie. #andratuttobene. 

Paolo Berardino, Marianna Della Sala, Lia Gialanella, Luca Giovino, Lidia Vespiano. 

 

Atripalda, 17 marzo 2020 

 

 

 


