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Comunicazione n. 415         Spilamberto, 10/03/2020 

 

A tutti i genitori IC Fabriani 

 

Oggetto: Attivazione della bacheca ”Didattica a distanza” sul sito della scuola 

https://www.icfabriani.edu.it/ 

 

Si comunica che da oggi, 10.03.2020, sul sito della scuola è stata aperta una bacheca chiamata 

"DIDATTICA A DISTANZA " 

all'interno della quale i nostri docenti potranno condividere con i nostri alunni di ogni ordine e 

grado materiale didattico, link e attività che possano risultare utili in questo periodo di 

emergenza, fermo restando il lavoro tramite registro elettronico, che resta l’unico ufficiale a cui 

far riferimento e al quale potete adesso avere accesso tutti ed anche in considerazione del fatto 

che l’infanzia non dispone ancora di tale opportunità. 

 

Ringrazio tutti dello spirito di collaborazione e delle attestazioni di stima che ogni giorno ci 

esprimete o fate pervenire.  

E’ un momento veramente difficile per tutti noi, che ci mette a dura prova… ma insieme 

possiamo superarlo! Insieme, come sto avendo modo di constatare, possiamo superare qualsiasi 

avversità perché è proprio vero che ”l’unione fa la forza”. Ed uniti e compatti spero ne usciremo 

ancora più forti! 

Mi permetto solo di consigliarvi di non preoccuparvi troppo dei compiti, dei programmi e degli 

esami dei vostri figli. In una società fondata sulla produttività e sul consumo, in cui tutti corriamo 

incessantemente, da un momento all'altro, siamo stati chiamati a fermarci. 

Fermi, a casa, giorni e giorni.  

A fare i conti con  un tempo di cui abbiamo perso il valore... Tutto ciò però ci “costringe” a rifare 

famiglia.  

 

A tal proposito vi esorto a riflettere sulle parole dello psicologo Morelli: “In una dimensione in cui 

le relazioni, la comunicazione, la socialità sono giocate prevalentemente nel "non-spazio" del 

virtuale, del social network, dandoci l'illusione della vicinanza, il virus ci toglie quella vera di 

vicinanza, quella reale: che nessuno si tocchi, niente baci, niente abbracci, a distanza, nel freddo 

del non-contatto….In una fase sociale in cui pensare al proprio orto è diventata la regola, il virus ci 

manda un messaggio chiaro: l'unico modo per uscirne è la reciprocità, il senso di appartenenza, la 
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comunità, il sentire di essere parte di qualcosa di più grande di cui prendersi cura e che si può 

prendere cura di noi. La responsabilità condivisa, il sentire che dalle nostre azioni dipendono le 

sorti non solo nostre, ma di tutti quelli che ci circondano…”  

Allora, riprendiamoci il “nostro” tempo e facciamo “di necessità virtù”! 

Un grazie immenso… 

Vi abbraccio forte, anche se “virtualmente”… 

                        Il Dirigente Scolastico 

                          Prof.ssa  Margherita Montalbano 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                              dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

 

 


