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Circolare n. 95  Barletta, 03.04.2021 

Ai Docenti  

Alle famiglie 

Agli Alunni 

SEDE 

 

Oggetto: Progetto TU6Scuola! – Attività laboratoriale per famiglie nelle Scuole Pugliesi. 

  

Avviso Pubblico Art. 2 -10 - DM n. 741 dell’8 agosto 2019 
Articolo 8: Fondo per le emergenze educative, progetto TU6Scuola! 

 

Carissimi genitori,  

scrivo a voi che, in questo periodo tanto difficile, legato alla complessa situazione pandemica che 

stiamo vivendo ormai da un anno, avete cercato di affrontare con fatica il lavoro, le problematiche 

tipiche della vita familiare, le difficoltà delle relazioni amplificate dal distanziamento sociale.  

Penso anche ai vostri figli che hanno subito demotivazione e conseguente disaffezione allo studio: 

risultano spesso assenti, poco puntuali nella consegna del lavoro da svolgere a casa, affaticati dalla 

modalità di didattica a distanza. Ma penso soprattutto a voi, adulti con responsabilità da affrontare 

talvolta in solitudine.  

Sappiamo quanto le urgenze sanitarie hanno coinvolto la sfera economica, con significative ricadute in 

ambito sociale che hanno principalmente coinvolto proprio quelle fasce di popolazione che già vivevano 

in condizioni di bisogno, di isolamento e che ora si trovano ad affrontare all’improvviso incertezze e 

difficoltà gravi e inaspettate. Tutti siamo chiamati a grandi sforzi per contrastare la diffusione del 

Coronavirus, ma anche tutte quelle forme di “criticità” che stanno visibilmente mutando le condizioni di 

vita, lavorative e delle relazioni quotidiane.  

Fra mille difficoltà, noi vogliamo essere al vostro fianco per cercare di reagire prontamente 

all’emergenza, mettendo in campo inedite forme di vicinanza alle famiglie, mettendo in atto nuovi 

servizi e potenziando quelli già esistenti.  

I Comuni, a livello di Ambito territoriale, hanno avviato numerosi servizi e iniziative per rispondere alle 

necessità della popolazione; hanno innovato e rafforzato esperienze già presenti, modificando in 
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maniera flessibile le loro modalità di intervento. In questo contesto, la Scuola interagisce con le 

Istituzioni per essere d’aiuto e dare un supporto fondamentale.  

Possiamo, infatti, indirizzarvi verso la comunicazione più giusta, i servizi più utili, le informazioni 

indispensabili per ricominciare, per combattere il peso della solitudine, per cercare di tornare a vivere 

emozioni positive e motivazioni più elevate. 

Il dialogo e la relazione interpersonale con i vostri figli possono ancora essere recuperati con l’adesione 

ad attività specifiche, in spazi di accoglienza reciproca e soprattutto di riqualificazione delle vostre 

competenze professionali, da perfezionare o da rilanciare nel giusto tessuto territoriale.   

All’atto pratico, la nostra scuola vi propone esperienze che vi aiuteranno a dimostrare abilità e 

competenze già in vostro possesso e, contemporaneamente, migliorare conoscenze per rilanciare le 

vostre attività lavorative. 

Il nostro obiettivo sarà quello di coinvolgervi in nuove esperienze di formazione e riqualificazione 

professionale e tecnologiche (ECDL), che garantiranno una certificazione spendibile nel campo 

lavorativo.  

Per tutto ciò, sta per essere avviato uno “Sportello Informativo e di Interazione Sociale” per  azioni 

d’informazione e accoglienza, con attenzione alle misure di supporto alla popolazione in difficoltà in 

questo particolare momento. 

Si tratta di un servizio di ascolto ed intercettazione dei bisogni emergenti fra le famiglie. La finalità è 

quella di offrire un’opportunità di confronto e sostegno all'intera comunità.  

Nello specifico potrete accedere al servizio che avvicina la famiglia alla scuola attraverso: 

- Corsi di formazione 

- SIDIS (Sportello Informativo Di Interazione Sociale) 

        Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 


