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Sedico, 30 marzo 2020

Gentili Genitori,
quella appena trascorsa è stata una settimana intensa per tutte le componenti della nostra scuola:
per i ragazzi e per le loro famiglie, per i docenti, per il personale Ata e anche per il sottoscritto.
Lo è stata perché abbiamo iniziato a sperimentare l'uso di una nuova piattaforma che ci fornisce
una serie di possibilità per continuare, anche a distanza, l'attività didattica. E come tutte le cose
nuove, anch'essa ha portato e porta con sé una serie di elementi di vario tipo.
Da un lato l'entusiasmo e il desiderio di cimentarsi con strumenti diversi da quelli usati finora,
dall'altro la preoccupazione di non essere all'altezza della sfida capitata tra capo e collo senza la
possibilità preventiva di una formazione ad hoc.
Credo che questi sentimenti siano in buona parte anche vostri, uniti alle difficoltà nel dover
condividere (oltre agli spazi casalinghi) computer e dispositivi elettronici fra più figli o fra le esigenze
della scuola e quelle del vostro lavoro.
Di certo questi sono sentimenti che animano pure gli insegnanti che ringrazio per l'abnegazione con
cui hanno lavorato in questa settimana, dedicando tempo allo studio personale della piattaforma
(la visione dei tutorial che abbiamo diffuso, le tante telefonate e i tanti messaggi che hanno
scambiato tra di loro per porre o rispondere ai quesiti che giorno dopo giorno si palesavano nella
loro mente), in alcuni casi alla consulenza "tecnica" rivolta alle famiglie, alla preparazione dei
contenuti da condividere con i ragazzi e alla riflessione sulla modalità con cui farlo.
Vi posso assicurare che non è semplice cambiare dall'oggi al domani la propria didattica, ci vuole del
tempo per rimodulare la programmazione, lavorando sempre nell’ottica di raggiungere tutti gli
alunni, che è l’obiettivo prioritario della scuola intesa come comunità educante.
Proprio su questo tema, quello che ho detto agli insegnanti e che ora condivido con voi, è che la
varietà di metodologie che esisteva prima, quando andavamo tutti a scuola, esiste anche oggi.
"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento", recita l'articolo 33 della Costituzione.
Che non vuol dire che ciascuno è libero di fare (o di non fare) quello che vuole. Ma che ciascun
insegnante può mettere in campo le proprie abilità, i propri metodi, gli strumenti di cui è in possesso,
per raggiungere gli obiettivi prefissati. Succedeva in classe e succede oggi nella classe virtuale che la
piattaforma ci consente di creare.
Intendo dire che i docenti, in base alla propria sensibilità e in base alle caratteristiche dei loro alunni,
daranno vita alle lezioni che riterranno più efficaci. Non esisteva prima e non esiste oggi una

metodologia di serie A o una di serie B, esistono svariate metodologie anche nella didattica a
distanza.
Nel corso di questa prima settimana gli insegnanti hanno utilizzato la lezione in diretta, per salutare
i propri alunni, le videolezioni registrate e hanno proposto una serie di attività finalizzate a:
raccogliere quanto i ragazzi hanno prodotto finora; ad abituarli a lavorare in piattaforma e a
garantire loro anche un feedback individuale di quanto realizzato. I docenti hanno previsto anche
contatti con gli alunni in piccolo gruppo e tutti hanno utilizzato sia la chat individuale che quella
della disciplina per chiarimenti e precisazioni. Infatti è molto importante procedere per gradi in un
ambito che è nuovo per tutti.
La piattaforma mette a disposizione degli insegnanti (e quindi dei ragazzi) numerose possibilità che,
sono certo, col passare dei giorni verranno implementate dato che ciascuno acquisirà sempre più
padronanza.
Ringrazio tutte le famiglie e i rappresentanti dei genitori per l'impegno e la collaborazione che avete
e che state dimostrando per facilitare la gestione di questa situazione davvero complessa.
Chiedo poi ai genitori di condividere con i propri figli le regole di comportamento in ambiente
digitale perché il senso di responsabilità di ciascuno è fondamentale anche per evitare il ripetersi di
utilizzi non didattici della piattaforma sui quali sono prontamente intervenuto.
Ricordo alle famiglie che nel caso in cui ne abbiano necessità potranno chiedere in comodato d’uso
alla scuola dei PC che in parte sono stati acquistati dalla scuola e in parte sono stati messi a
disposizione dall’Associazione Genitori. È sufficiente contattare la segreteria per concordare un
appuntamento nel quale ritirare l’apparecchiatura.
Ringraziando per la collaborazione porgo cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe SOMMACAL

