
 

 

 

Pinerolo, 30/3/2020 

Carissimi genitori, 

 

anzitutto desideriamo assicurarvi che stiamo accompagnando con sollecitudine e impegno ogni 

momento della nostra Scuola: il coordinatore didattico segue di persona le attività di tutti gli insegnanti ed il 

CDS (Consiglio Direttivo Scuola) col Gestore (la Congregazione delle Suore di San Giuseppe) condivide via 

via incognite, difficoltà e proposte. 

Come ben sapete il DPCM del 9/3, estendendo le misure già previste dal DPCM del 8/3, prevede per 

tutto il territorio italiano la sospensione delle lezioni in presenza fino al 3 aprile. Tale termine con ogni 

probabilità sarà oggetto di ulteriore proroga: nessuno al momento può prevedere la data e le modalità del 

rientro a scuola.Questa contingenza del tutto eccezionale ha portato nelle vite di tutti noi elementi di grande 

incertezza e confusione: tali sentimenti hanno invaso anche tutti gli ambiti lavorativi e le organizzazioni, 

compresa naturalmente la scuola.  

Un pensiero particolare va ai nostri studenti di fine ciclo, delle terze medie e delle quinte liceo, i 

quali vivono anche l'ulteriore incertezza circa le modalità e le tempistiche delle prove d'esame. L'unica 

certezza è rappresentata dalla validità dell'anno scolastico, mai messa in dubbio e resa possibile 

dall'attivazione della "didattica a distanza" che cerca di lavorare su due fronti: da un lato mantiene viva la 

comunità della classe, combattendo il rischio di isolamento e demotivazione, e dall’altro permette lo 

svolgimento, seppur con qualche modifica, del programma annuale e la valutazione formativa in itinere. I tre 

ordini scolastici stanno impiegando piattaforme differenti (Google Suite per il liceo, WeSchool per la 

secondaria di 1°grado, Spaggiari per la primaria), integrate dall'uso di Zoom per le videoconferenze. I 

collegi docenti si radunano in video settimanalmente e stanno cercando di ottimizzare le attività anche 

recependo, per quanto possibile, alcune delle indicazioni costruttive pervenute dai rappresentanti dei 

genitori. Purtroppo le esigenze e le organizzazioni famigliari in questa fase sono diversificate e conducono 

quindi ad istanze molto discordanti. 

Le associazioni delle scuole cattoliche, FIDAE ed AGIDAE, si stanno muovendo sia a livello 

governativo che a livello regionale per ottenere non solo per la fascia 0-6 anni ma anche per la scuola del 

primo e secondo ciclo forme di sostegno alle famiglie o attraverso ristori parziali delle rette di frequenza o 

con la completa detraibilità di tali spese. Naturalmente provvederemo quanto prima a comunicarvi eventuali 

buone notizie su questo fronte quanto mai importante. In questa fase, con gli insegnanti al lavoro, seppur a 

distanza, ed in attesa di comunicazioni dagli enti superiori, le scuole paritarie del primo e secondo ciclo 

richiedono di necessità che il pagamento delle rette continui in modo regolare.  

Per eventuali informazioni potete rivolgervi all’economa, signora Smeralda Scordia, che manterrà 

l’orario già comunicato, oppure si può scrivere una e-mail direttamente a 

smeralda.scordia@istitutomariaimmacolata.eu 

Negli scritti di Padre Médaille, fondatore delle suore di san Giuseppe, troviamo queste parole che vogliono 

essere il nostro “Andrà tutto bene!”  

“Nelle contrarietà, fortificatevi contro i timori umani, sperando tutto proprio quando tutto vi farà perdere 

ogni speranza …Non pensate al futuro, a meno che non sia in necessario rapporto con il presente, ma 

affidate tutto alla Provvidenza… 

Nell’esercizio della speranza affidatevi tanto più a Dio quando apparirà meno facile un aiuto dagli uomini e 

saranno più numerose le difficoltà”. 
 
 

 

La Congregazione, grazie anche alle suore anziane che ci accompagnano con la loro preghiera 

intensa e continua, conferma la sua vicinanza affettuosa alle famiglie, ai docenti e al personale tutto della 

scuola. 

Suor Gemma e il Consiglio Direttivo Scuola 
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