Silea, 5 aprile 2020

Carissimi Genitori e l)ocenti,
come sapete le misure decise dai Governo sono state prorogate sino

al 13 aprile 2A20.

La comunità scientifica ci dà comunque finora informazioni che lasciano presagire una
lenta ripresa delle attività nel Paese, e quindi anche per la Comunità scolastica i
tempi probabilmente non saranno quelli finora definiti.

In seguito al Decreto "Cura ltalia" ho provr,,eduto nei prirni giorni della settimana ad
una ricognizione capillare con il preziosissimo contributo dei Docenti, sempre
disponibili anche nei weekend in questo periodo, al fine di rilevare i reali bisogni delle
famiglie rispetto alla presertza o meno in casa di devices necessari per la Didattica a
distanza.

Ho acquistato, con il supporto tecnico dell'Animatore Digitaie prof.ssa Maccatrazzo,
del Team digitale e del Fersonale Amministrativo 14 tablet che sono in arrivo.
Le richieste segnalate sono state oggetto di accurato confronto con il Sindaco Rossella
Cendron, I'Assessore all'Istruzione Angela Trevisin e i Servizi Sociali del Comune di
Silea, poichè era mia preoccupazione dare alle famiglie più bisognose le risorse
disponibili.
Abbiamo scelto di fornire quindi I devices ad alunne e alunni di Scuola Secondaria di
logrado e 22 ad alunne e alunni di Scuole Primarie dell'Istituto (classi quinte, quarte,
terze, secon.de), utilizzando anche i devices già acquistati in precedenza.

La distribuzione dei devices avverrà con il coordinamento dell'Assessore Trevisin,
dell'Assessore Canzian e la partecipazione delia Frotezione Civile che ringrazio dal
profond.o del cuore.

Ciò mi consente di arrivare in modo mirato e capillare su1 territorio comunale in
condizioni di sicurezzaper le famiglie.
Ogni famigiia firmerà un contratto di comodato d'uso per l'utilizzo dei devices che
avrà termine con l"a conclusione deila didattica a distanza.
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Co1go I'occasione per ringraziare tutti Genitori che seguono loro figli in modo
particolare in questo periodo ma vi dico anche "Lasciateli fare da soli, non sostituitevi
a loro nell'esecuzione di compiti e verifiche, lasciateli sbraglia"re".

Mi piace ricordare con voi un pensiero di Massimo Recalcati: "
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Auguro a tutti Voi una Pasqua di serenità e di pensieri positivi, dobbiamo pensare al
futuro dei nostri bambini e ragazzi con fi.ducia e con resilienza.

La capacità di desiderare, di immaginare e di costruire per loro un mondo diverso,
sostenibile ed equo, va pensata con uno sguardo lungo e nel contempo quotidiano per
non dimenticare mai le priorità essenziali delle nostre vite.
A presto

Il Dirigente Scolastico

