
Cari tutti

Sono ormai 6 settimane che le scuole sono chiuse e ho pensato di scrivervi per condividere
qualche riflessione su questo momento difficile e complesso.

Prima di tutto spero che siate tutti in buona salute, che stiate tutti bene, anche se parlare di
benessere oggi è difficile più che mai. Da una parte siamo tornati ad attività semplici e umane,
che evocano epoche passate, da quell’altra le preoccupazioni riguardo al futuro sono talmente
tante e talmente grandi che possono metterci in grande difficoltà ed apprensione.

Come Associazione stiamo cercando di essere all’altezza del nostro ruolo, dando il massimo
contributo possibile, anche se a tante domande non troviamo ancora risposte.

Abbiamo contatti  frequenti  con  i  dirigenti  scolastici  e  con i  docenti  per  capire  come
funziona questa “didattica a distanza”, siamo sempre a disposizione per dare una mano.

Grazie anche all’impegno dei Presidenti dei Comitati Genitori degli  Istituti  Comprensivi e
delle Scuole Secondarie di 2° grado siamo costantemente informati.

Sentiamo  però il  grande bisogno  di  tenere  aperto  un  canale  diretto  e continuo con il
maggior  numero di  genitori  possibile,  poiché  sappiamo  che  dietro  al  silenzio  di  alcuni
possono nascondersi grandi disagi.

Age da sempre è attenta alle  fragilità  e  alle  solitudini  dei  ragazzi  e  delle  loro famiglie,
soprattutto oggi, quando una connessione internet, uno smartphone adeguato, un computer,
sono strumenti indispensabili per restare in contatto con gli amici, i coetanei, la scuola.

Tutte le scuole hanno attivato la didattica online, con tempi e modi diversi.

Alcune  modalità  funzionano  meglio  di  altre  e  noi  crediamo  sia  fondamentale  che  tutti
imparino  ad  usare  al  massimo  le  potenzialità  di  questi  strumenti  nuovi  e  ancora  poco
conosciuti. Le buone pratiche e il corretto utilizzo possono fare una enorme differenza.

Per questo vi chiediamo un piccolo impegno: inviateci i vostri feedback su come i vostri/nostri
figli stanno affrontando questa nuova situazione, sui problemi che state incontrando insieme a
loro.

Vorremmo capire le positività, le criticità, gli aspetti da migliorare e magari come Voi pensate si
debba adattare questo nuovo approccio alle diverse fasce di età. 

Il nostro impegno sarà poi trasferire il tutto ai dirigenti scolastici per confrontarci con loro,
aiutandoli a migliorare questa didattica che, parliamoci chiaro, è nuova anche per loro.

Nello stesso tempo abbiamo deciso di aprire uno SPORTELLO DIGITALE per noi genitori, a
cui tutti possono collegarsi attraverso telefono, smartphone, tablet, computer eccetera.

L’appuntamento fisso settimanale è OGNI MARTEDÌ DALLE 18:00 ALLE 19:00.



MARTEDÌ 7 APRILE ORE 18:00

Per partecipare collegati a questo link   

https://zoom.us/j/572262247 in modalità audio-video

Oppure chiama uno questi numeri

+39 069 480 6488 Italy

+39 020 066 7245 Italy

+39 021 241 28 823 Italy

e inserisci il Meeting ID: 572 262 247 per partecipare solo in collegamento audio.

Sperando che questa iniziativa incontri la vostra partecipazione e rafforzi la nostra comunità,
attendiamo il vostro riscontro e vi aspettiamo già da martedì della prossima settimana!

Cominciamo il prossimo

Un forte abbraccio!!!

Roberto Santacatterina 

Presidente Associazione Genitori della città di Schio
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