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Carissime, carissimi,  

Abbiamo deciso di scrivere per esprimervi la nostra vicinanza in un momento così 

difficile per tutti noi.  

Stiamo affrontando situazioni nuove, indipendenti dalla nostra volontà, come lo 

stare in casa, il telelavoro e la Didattica a Distanza. In ottemperanza alle direttive 

ministeriali, e per evitare occasioni di contagio, gli uffici della segreteria sono chiusi, 

ma gli addetti lavorano da casa in “smart working”.  Per restare sempre 

disponibili, abbiamo attivato la mail:  info@icvigone.it, dove potete scrivere per 

qualunque esigenza.  

Oltre che alla mail su indicata, potete segnalare ai docenti coordinatori 

di classe le situazioni di difficoltà legate alla connessione internet o alla mancanza di 

strumenti informatici.  

Insieme all’Animatore digitale stiamo lavorando freneticamente per portare avanti 

la didattica a distanza. Sul sito istituzionale www.icvigone.edu.it potete trovare tutte 

le informazioni e le notizie della scuola e degli enti istituzionali (Ministero 

dell’Istruzione, Regione Piemonte ecc.).  

Oltre ai normali canali di messaggeria istantanea (chat), la scuola d’infanzia sta 

utilizzando il blog di sezione presente sul nostro sito istituzionale. La scuola primaria 

si avvale del registro elettronico, delle videoregistrazioni ed e-mail ai docenti. Nella 

scuola secondaria si riuniranno a breve i consigli di classe, dove i 

docenti decideranno collegialmente quali piattaforme utilizzare per le lezioni virtuali, 

tra quelle messe a disposizione dall’Istituto oltre al registro elettronico (già 

ampiamente utilizzato) e video lezioni, già da molti utilizzate.  

Tutti gli alunni diversamente abili hanno dei canali diretti con i loro insegnanti di 

classe.  

Per tutti (personale, famiglie, studenti) è stato uno sforzo enorme, soprattutto per chi 

non ha dimestichezza con le nuove tecnologie. Ai docenti si è raccomandato di non 

sovraccaricare gli studenti con carichi di lavoro eccessivi; ciò è 

necessario anche per evitare contatti prolungati con i monitor dei computer.   

http://www.icvigone.edu.it/
mailto:toic84700l@istruzione.it
mailto:toic84700l@istruzione.it
mailto:info@icvigone.it
http://www.icvigone.edu.it/


Siamo orgogliosi di tutti voi, che sapete mostrare solidarietà e avete un atteggiamento 

costruttivo e propositivo in questa situazione difficile, come emerge nelle richieste 

che avete mandato. Ai bambini e ai ragazzi, in particolare, vogliamo dire che state 

superando uno degli esami più importanti della vostra vita. Alle famiglie, che tutti noi 

adulti stiamo imparando a trovare dentro di noi le risorse e la forza che non 

pensavamo di avere.  

Siamo qui a disposizione, come sempre, anche se il nostro lavoro è spesso invisibile. 

A voi tutti il nostro incoraggiamento più grande e il nostro saluto affettuoso, a nome 

anche di tutto il personale della scuola, con l’augurio di rivederci presto, con la 

gioia che si ha quando si rivede qualcuno che ci è mancato.  

Il dirigente scolastico  

Riccardo Lombardo  

e tutto il suo staff  

 


