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Comunicazione N.179

Vigliano B.se, 09/03/2020
Ai Genitori degli studenti

OGGETTO: Emergenza virus Covid-19 e iniziative di didattica a distanza
Gent.me/i,
le notizie di questi giorni e i provvedimenti del Consiglio dei Ministri a salvaguardia della
salute di tutti i cittadini impongono forti restrizioni allo svolgimento delle principali attività
quotidiane. La situazione di assoluta emergenza non ha precedenti e ha portato alla
sospensione delle attività didattiche almeno fino al 3 aprile prossimo, richiedendo uno
sforzo straordinario da tutti noi.
Immagino le vostre preoccupazioni e i vostri sforzi per proseguire il lavoro e nel frattempo
gestire i vostri figli, specie i più piccoli, a volte senza la possibilità di aiuto da parte di
familiari o amici.
In queste settimane il Ministero dell’Istruzione ha stimolato le scuole a fare il possibile per
sostenere gli studenti anche con l’utilizzo della didattica a distanza. Questa forma di
didattica non può certo sostituire le lezioni tradizionali, fatte anche delle tante, piccole
attenzioni quotidiane dei docenti nei confronti dei loro studenti, ma in ogni caso, pur con
alcuni limiti, può compensare, in parte, il lavoro che la sospensione didattica ha interrotto
bruscamente.
I tempi necessari per poter attivare la didattica a distanza non sono particolarmente lunghi,
ma la scelta e la predisposizione dei materiali e la loro gestione invece richiede tempi
maggiori, tempi che l’attuale situazione di emergenza impone di contenere.
In questa condizione è fondamentale il raggiungimento di alcuni obiettivi principali:
• mantenere il livello di competenze degli studenti raggiunto prima dell’emergenza;
• costruire le basi per nuove e selezionate competenze, almeno riguardanti gli
argomenti principali previsti nella programmazione;
• dare a tutti gli studenti un impegno che non li faccia cadere nell’atteggiamento da
vacanza estiva.
Per tutto questo è indispensabile un cambiamento importante, non è possibile immaginare
le lezioni a distanza come spostamento delle lezioni dall’aula alla rete. È indispensabile la
collaborazione tra famiglie e scuola che, ognuno nel proprio ruolo, contribuiscano
all’istruzione e alla formazione degli studenti. I Docenti selezionano materiali in rete e ne
costruiscono di nuovi assegnandoli in modo progressivo, i genitori facilitano l’accesso
responsabile e consapevole alla rete e assicurano quel piccolo supporto e sostegno alla
motivazione che a distanza è difficile trasmettere.
Molti di voi sono preoccupati dal “programma da svolgere”, ma a questo riguardo voglio
tranquillizzarvi, la condizione di emergenza mette in secondo piano il “programma da
svolgere”. I vostri figli in questi giorni stanno imparando ciò che nessuna scuola potrebbe
mai dare loro nelle lezioni scolastiche, in presenza o a distanza. Vivendo giorno per giorno
al vostro fianco il peso di questa battaglia, saranno obbligati a uno sforzo straordinario che
chiederà loro di maturare velocemente. Il tempo e l’isolamento che questo virus ci impone,
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permetterà ad ognuno di dedicarsi con maggiore attenzione alle piccole cose che il ritmo a
cui eravamo abituati spesso metteva in secondo piano e sarà importante farne tesoro.
Quando ritorneremo alla normalità, tutti vedremo il mondo intorno a noi, e la scuola in
particolare, con occhi diversi, più consapevoli e magari gli studenti ritroveranno
l’importanza e il piacere di appagare le curiosità e gli interessi contando sulla guida di
genitori e insegnanti.
Non sarà un problema recuperare gli argomenti trascurati in queste settimane, nessuno
dovrà rinunciare alla possibilità di un proficuo e gratificante futuro nella scuola e nella vita.

Le iniziative per il lavoro a distanza: la nostra strategia
Nel seguito voglio riassumere la strategia che abbiamo pianificato per affrontare
l’emergenza e che abbiamo raffinato a mano a mano che la situazione evolveva.
Prima fase
Dopo i primi giorni di sospensione, senza certezza di cosa sarebbe accaduto, tutti i
Docenti hanno definito dei compiti trasmessi con tutti i mezzi disponibili e in particolare
coinvolgendo i genitori rappresentanti di classe.
Seconda fase (questa settimana)
Abbiamo attivato sul registro elettronico Regel la funzionalità “Lezioni”. Da ieri, lunedì 9
marzo, i Docenti hanno iniziato un lavoro di confronto quotidiano e distribuzione delle
attività da svolgere attraverso questa nuova funzione e lo faranno con cadenza regolare
fino a quando non saremo pronti per la fase successiva. Nel frattempo i docenti stanno
dedicando molto del loro tempo a cercare, provare e utilizzare le tante applicazioni
disponibili in internet così da migliorare progressivamente la qualità e l’efficacia dei
materiali per gli studenti. La scelta di utilizzare Regel in questa fase è dovuta al fatto che
ogni genitore già possiede il nome utente e la password per accedervi, quindi è uno
strumento immediatamente disponibile.
Terza fase (in corso di attivazione)
E’ la fase più complessa e prevede l’utilizzo degli strumenti Google che la scuola ha a
disposizione sul proprio dominio internet. Ci vorrà qualche giorno, ma non appena saremo
pronti ne avrete pronta comunicazione e riceverete istruzione su come utilizzare le nuove
funzionalità.
Concludo ricordando uno degli obiettivi primari della scuola: l’inclusione. Il mio pensiero va
a tutti quei bambini che in ogni caso non potranno disporre di uno strumento per
connettersi in rete, o non potranno contare sui familiari al loro fianco o non avranno
costantemente vicino l’insegnante di sostegno che li accompagna i passaggi più difficili.
Per tutti loro questo momento sarà molto più impegnativo e accompagnarli a distanza sarà
molto più difficile.
Sicuro di poter contare sulla vostra collaborazione, auguro ad ognuna/o di voi di ritornare
presto alla normalità.
Il Dirigente Scolastico
Mario Massazza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 D.Lgs 39/93

