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A tutto il personale 
Agli studenti e studentesse 
Ai bambini e alle bambine  

Alle famiglie  
Istituto Comprensivo Sant’Omobono Terme 

Auguri di Buona Pasqua 

Nonostante il momento difficile che sta vivendo la nostra comunità, gradisco esprimervi i miei 
più sinceri auguri di buon Pasqua e la mia vicinanza a chi sta soffrendo ed è in difficoltà. Avrei voluto 
farlo in altro modo, ma lo faccio a distanza, proprio come la didattica che stiamo attuando con tanto 
impegno e tanta dedizione da parte di tutti: docenti, studenti e famiglie. Vi ringrazio per la 
responsabilità dimostrata.  

So benissimo che la didattica a distanza può essere migliorata e meglio delineata, ma 
credetemi, tutto il personale sta lavorando per cercare di rendere questa scuola più efficiente ed 
efficace possibile.  

A tal fine, abbiamo introdotto nuove metodologie di insegnamento e definito nuove 
programmazioni attuabili a distanza. Per quanto riguarda la valutazione degli studenti, stiamo 
pensando come conciliare la valutazione disciplinare a quella formativa, in attesa che si conoscano 
le prossime ordinanze sulla valutazione che saranno emanate dopo il Decreto legge sulla scuola 
pubblicato proprio oggi.  

Inoltre, proviamo ad essere più vicini agli studenti in difficoltà, contattandoli direttamente e 
cercando di risolvere i problemi tecnici e non che si sono presentati. 

 Abbiamo implementato le nostre piattaforme digitali, abbiamo acquistato nuovi computer 
(anche se la consegna non avverrà prima di maggio) e, nel frattempo, stiamo fornendo in comodato 
d’uso device in nostro possesso agli studenti che ne hanno necessità. Inoltre, fra pochi giorni, aprirà 
un blog dedicato alle scuole dell’infanzia. 

Riconosco l’impegno di molti studenti e studentesse che collaborano e dedicano tutte le loro 
energie allo studio e alle attività proposte dai docenti. Tuttavia, devo invitare alcuni a un maggior 
impegno e una maggiore puntualità nell’inoltrare i compiti richiesti al fine di permettere agli insegnanti 
di calibrare il lavoro e comprendere il livello raggiunto. La didattica non può essere efficace se svolta 
a senso unico. 
 Spero di poter sentire presto chiacchere e risate nei corridoi oggi tanto vuoti. 
 

Buona Pasqua a tutta la comunità della nostra scuola. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Marzia Arrigoni  

 


