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Circolare n. 68 

Alle Famiglie e agli Alunni della scuola primaria Ariberto 
 

Oggetto: Ci vediamo….in BACHECA! Assegnazione credenziali per accesso alla sezione BACHECA del 
registro elettronico 
 
Cari Genitori 
Ci manca tanto la nostra giornata scolastica in presenza, ma siamo orgogliosi di non aver mai perso 
il contatto con voi: sia pure a distanza ci siamo sentiti ogni giorno, con proposte che le Maestre e i 
Maestri pensano per voi. 
Ringraziamo tutti i rappresentanti di classe che nel corso di questa settimana si sono fatti tramite 
della diffusione dei messaggi a tutte le famiglie: una rete vigile e preziosa che ha consentito alla 
nostra comunità scolastica di non perdere mai i contatti. 
Per la prossima settimana stiamo provvedendo a facilitare l’accesso a compiti, attività e informazioni 
da parte di ogni famiglia: per questo la Segreteria didattica provvederà a fornire ai Genitori di 
ciascun Alunno le credenziali e le istruzioni per accedere alla BACHECA del Registro elettronico, in 
autonomia e in base ai propri tempi. 
Attività e i compiti verranno inseriti in BACHECA  quotidianamente dagli insegnanti, così da  garantire 
ogni giorno un contatto virtuale, che faccia  sentire i nostri alunni il più possibile vicini alla scuola e 
ai loro insegnanti. 
Riteniamo che questa modalità, vista la prosecuzione della sospensione delle attività didattiche in 
presenza e l’impossibilità per i bambini di accedere alla scuola, possa agevolarvi maggiormente. 
Fate quello che vi è possibile, compatibilmente con il ritmo delle vostre giornate e con le potenzialità 
degli strumenti tecnologici e di connessione a vostra disposizione: siamo i primi a renderci conto 
della eccezionalità della situazione e quindi senza ansia e pretese vi offriamo la nostra “vicinanza” 
virtuale. 
Ben comprendiamo le difficoltà che hanno stravolto l’organizzazione familiare  in questo particolare 
momento e  intendiamo pertanto rassicurare ogni famiglia e ogni alunno circa il fatto che  le attività 
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assegnate quotidianamente rappresentano una serie di proposte e opportunità e non devono 
necessariamente essere svolte  obbligatoriamente tutte, tutti i giorni.   
Lo scopo è quindi quello di mantenere un legame quotidiano che possa costituire una momentanea 
routine rassicurante per tutti i bambini. 
Comprendiamo che per tutti non è semplice far fronte a questa inattesa emergenza, ma teniamo 
duro e usciremo tutti insieme da questo periodo, tornando ad accogliervi giorno dopo giorno nella 
nostra bella scuola. 
Vi abbracciamo uno per uno, da lontano possiamo farlo…! 
Con affetto 
La Dirigente scolastica Rita Bramante con tutti gli Insegnanti 
 
 
Milano, 6 marzo 2020  

 


