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A tutti i genitori
dell’Istituto Comprensivo Merano I

Merano, 19/03/2020
Gentili genitori
un affettuoso saluto a Voi e ai Vostri figli.
In questi giorni di pressanti difficoltà non vi ho scritto perché ho cercato di lavorare giorno e spesso
anche notte per il bene di tutta la comunità scolastica, in primis per le vostre figlie e i vostri figli; ho
comunque risposto a tutte le telefonate e alle mail che mi sono arrivate.
Si assommano continuamente anche circolari che cerco di pubblicare (quelle più importanti) sul sito;
in questo momento ne è arrivata un’altra che però riguarda la gestione del personale amministrativo
e non docente, mia competenza e quindi ve la risparmio.
Oggi pomeriggio, alla luce di comunicazioni che indicano come sicura la prosecuzione della chiusura
delle scuole, dove comunque nella sede centrale io, il personale amministrativo e il personale non
docente ci rechiamo cercando di seguire tutte le turnazioni e le precauzioni che le circolari hanno
indicato, sento il bisogno di aggiornarvi e darvi delle indicazioni per l’immediato e il futuro.
Cosa è stato fatto finora?
Quando la sera del 6 marzo è stata indicata la chiusura delle scuole per una settimana, subito ho
cercato di capire come organizzare il tutto. Ho provato vari sistemi di comunicazione, piattaforme,
aule virtuali ma per problemi tecnici e/o di privacy ho dovuto desistere.
Unica possibilità a disposizione per tutta la scuola (49 classi e circa 900 studenti) era il sito
istituzionale dell’IC MERANO 1 che gestisco personalmente.
Tutti voi sapete come l’ho organizzato e come sto cercando di tenerlo aggiornato man mano che
arrivano.
Sto inserendo anche indicazioni per scaricare i libri delle scuole primarie, cosa che ho già fatto
per le secondarie.
Stasera pubblicherò materiale per gli alunni di recente arrivo in Italia e con l’aiuto delle mediatrici
sono in contatto con le rispettive famiglie.
Ho attivato con il nostro Psicologo lo sportello di consulenza a distanza.
Cosa sto organizzando?
Qui vengo al principale motivo della mia lettera.
So che manca la relazione, la voce delle maestre, la spiegazione… Le vostre richieste dal primo
momento sono state anche il mio pensiero, ma ho dovuto e devo fare i conti con tutta una serie di
problematiche nel rispetto della legge sulla privacy. Le persone che mi hanno chiesto direttamente di
avere un messaggio delle maestre o delle coordinatrici di classe, l’hanno avuto tempestivamente
tramite me.
Prospettandosi il protrarsi della sospensione delle attività didattiche, ho organizzato immediatamente
l’entrata in funzione di quanto già deliberato dal Consiglio di Istituto e cioè del registro elettronico.
Ho contattato la ditta Spaggiari con la quale avevo già stipulato il contratto a partire dal prossimo
anno scolastico per l’adozione del registro e ho chiesto anche la predisposizione di AULE VIRTUALI.
Per questa situazione sono già in possesso dei documenti relativi al trattamento dei dati.
Sto procedendo all’inserimento delle anagrafiche, delle classi, delle discipline, come richiesto. La
prossima settimana avrò una giornata di formazione on-line a riguardo.
Spero per la fine della prossima settimana di avere il prodotto operativo.
Devo tutelare i ragazzi per il loro percorso futuro e quindi avere strumenti che supportino anche
eventuali processi di valutazione.
Vi terrò tempestivamente informati.
Grazie dell’attenzione e a presto!
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