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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA SIDOLI 

OGGETTO: Lettera ai genitori delle sezioni della scuola dell’infanzia, delle classi della scuola 

primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto. 

 

Carissimi genitori,  

non è facile trovare le parole adatte per esprimere la nostra vicinanza in questo momento difficile.  

Ogni famiglia vive questi momenti di difficoltà in una condizione particolare e specifica e 

sicuramente il venire meno della routine basata sul funzionamento del servizio scolastico aggrava il 

disagio di tutti voi.  

Di questo noi siamo consapevoli e ci adoperiamo ogni giorno per attenuare questi disagi ma non 

sempre ci riusciamo, non per cattiva volontà o per incapacità, bensì per motivazioni oggettive.  

Spesso ci viene comunicato un esito di positività in tarda serata e allora dobbiamo fare una corsa 

contro il tempo per informarvi della sospensione della didattica in presenza per il giorno successivo. 

Talora le numerose assenze dei docenti, dovute anche alla normativa che ormai impone di stare a 

casa con sintomi in genere diffusi in autunno e che prima consideravamo banali e che ora, invece 

potrebbero essere ascritti al covid, ci impongono di far fare orario ridotto alle sezioni o alle classi.  

Le nostre segnalazioni all’Asl, all’USR Piemonte e all’ UST Torino si uniscono alle migliaia che 

provengono dalle altre scuole e perciò i pareri dell’Asl tardano e, pur tuttavia, il buon senso e la 

necessità di tutelare la salute ci impone di optare per la sospensione precauzionale della didattica in 

presenza. 

Sappiamo di non essere impeccabili, di non essere esenti dall’errore, non temiamo  il confronto e 

neppure le critiche purché costruttive, vogliamo solo ribadire che in questo momento difficile in cui 

incertezza e timore si insinuano in voi come in noi, stiamo cercando di tenere al centro come 

sempre i vostri figli, sforzandoci di fare sembrare  loro la situazione il più normale possibile, 

prendendoci cura di loro, delle loro giovani menti e dei loro fervidi cuori, con pazienza, amore e 

rispetto.  Ci stiamo sforzando di non perdere di vista nella selva di leggi e leggine di norme 

nazionali, regionali e ministeriali, in cui ci dibattiamo, la didattica che sia a distanza o in presenza, 

perché crediamo nel nostro lavoro, in scienza e coscienza e siamo animati da un forte senso etico 

della nostra professione. 

Sicuramente una lettera non risolve i problemi che ci sono stati, ci sono e sicuramente ci saranno, 

ma vuole essere un invito al dialogo, alla cooperazione, vuole rinsaldare quel patto di fiducia che 

lega tutti noi e voi in nome del bene dei vostri figli. 

Pur comprendendo le vostre ansie e i vostri malumori, l'alternativa a questi disagi è solo la chiusura 

totale della scuola, che certo non sarebbe meglio. Tutte queste precauzioni che si attuano nel 

rispetto di protocolli sanitari imposti, ma necessari per contrastare il diffondersi del virus, sono 

garanti della salute della comunità scolastica e dei bambini in primo piano. Solo un'applicazione 

adeguata delle procedure di prevenzione può scongiurare la chiusura della scuola senza appello per 

mesi, come l'anno scorso.  

Per cui noi tutti vogliamo assicurarvi che tutto il personale dell’I C Via Sidoli, la Dirigente, i 

docenti, la DSGA, i collaboratori scolastici il personale di segreteria si adoperano ogni giorno e 

sempre lo faranno per costruire una scuola migliore ora, non meno che in momenti meno critici. 

Ringraziandovi per la vostra comprensione e collaborazione, in attesa di tempi migliori, porgo un 

affettuoso saluto.  

 

La Dirigente scolastica Pia Giuseppina Falcone e tutto il personale dell'I C di Via Sidoli  
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