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Alle Studentesse e agli Studenti
Alle Famiglie
e, p.c. a tutto il Personale della scuola

Oggetto: Didattica integrativa domiciliare
Cari studenti e care studentesse, cari genitori, stiamo attraversando un momento molto particolare, denso di incertezze,
ma anche di opportunità. La Storia ci insegna che lo sforzo di affrontare situazioni problematiche può diventare
un’occasione per stimolare l’intelligenza umana, individuale o collettiva che sia.
Non è un caso che tra le più importanti competenze di cittadinanza, oggi come domani, c’è quella di saper affrontare e
risolvere situazioni problematiche; problemi veri, non “esercizi” di routine.
E l’impossibilità della presenza a scuola ci pone davanti ad una sfida: continuare a fare scuola, con tutti i mezzi a
disposizione, per garantire il diritto all’istruzione, che è di rango costituzionale e non può interrompersi.
Per questo le docenti e i docenti del nostro istituto stanno organizzando attività di formazione a distanza che viene
realizzata proprio in virtù di quel diritto, e del ruolo che compete loro per garantirlo.
Per la sua piena realizzazione è indispensabile la cooperazione di tutte e di tutti, quindi faccio appello a voi studenti, e ai
vostri genitori, perché uniate i vostri sforzi a quello dei vostri insegnanti.
Saranno proposte attività attraverso canali diversi, come lezioni e colloqui in diretta, video registrati, materiali da studiare
autonomamente. Rimanete connessi con gli strumenti che avete a disposizione (telefono o computer), con regolarità;
consultate il registro elettronico per vedere i compiti assegnati, i documenti caricati, seguite le istruzioni che vi verranno
date, in modo che la scuola non si fermi.
Utilizzate, ora più che mai, la condivisione: chi di voi non sa fare un esercizio, ne parli anche coi propri compagni, oltre che
coi professori, con le modalità che già utilizzate per tenervi in contatto (telefono, whatsapp, messegner di Facebook, ecc.).
In un comunicato arrivato oggi a scuola leggiamo “Siamo pienamente consapevoli che la presenza fisica dell’insegnante
resta imprescindibile nella trasmissione del sapere: uno sguardo e un sorriso non possono essere paragonati a un semplice
collegamento video; una battuta e la spiegazione orale valgono più di qualsiasi software. Non c’è niente che possa
sostituire l’esperienza della relazione personale.”
Nel condividere la consapevolezza di tutto ciò, prendiamo atto che siamo davanti ad una situazione emergenziale, e che
dobbiamo reagire con fermezza, con tutte le misure emergenziali che abbiamo a disposizione.
Vi ringrazio, insieme alle vostre famiglie, e vi auguro buon lavoro.
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