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Ai Genitori degli alunni
ai Docenti e al personale A.T.A.
dell’I.C. “D’Annunzio”
Cari Genitori, Docenti e Personale A.T.A.,
Oggi, con il DPCM 8 Marzo, veniamo a sapere che la sospensione didattica sarà protratta
fino al 3 Aprile, ma fin dai primi momenti di questa emergenza, sono stata contattata da una
moltitudine di docenti di ogni ordine preoccupati per i loro ragazzi, per la didattica e per il
tempo e lo spazio perduto.
Subito mi sono interrogata ma si può Insegnare a distanza? Consapevole che insegnare
non è “buttare dentro”, ma “tirare fuori”, ho pensato di suggerire per quanto possibile la
riflessione degli alunni evitando, la mera somministrazione di compiti. Ho consigliato i
docenti di incontrarsi virtualmente attraverso la piattaforma G-Suite già in uso nel nostro
istituto da molto tempo, ho contattato il nostro Animatore Digitale, prof. Federico Vescovo,
un portento tecnologico con il cuore da umanista. Il risultato è stato per me sorprendente,
sicuramente non perfetto, ma proprio per questo speciale. I mezzi a disposizione non sono
molti, ma il resto ce lo ha messo la passione, a riprova che dai momenti difficili nascono
anche esperienze entusiasmanti.
I docenti si sono organizzati tramite videoconferenza, si sono formati on-line approfondendo
utilizzo di software per la didattica a distanza e si sono attivati, affinché le giornate di
chiusura non siano vissute come un “tempo vuoto”. In pochissimo tempo sono state
predisposte le classi virtuali di Edmodo per tutta la secondaria di primo grado, per la
primaria, dove l’autonomia digitale è inferiore, si sono messe a disposizione schede e attività
utili a non perdere l’esercizio, e anche per i più piccolini stiamo preparando delle piccole
sorprese. Esorto quindi a partecipare a tali iniziative! Abbiamo studiato e studieremo ancora
nuove idee per fare scuola anche dall’isolamento in cui siamo, ma siamo consapevoli che
senza il prezioso aiuto delle famiglie e dei ragazzi non avremmo potuto e non potremmo
fare molto.
Al mio arrivo in questo Istituto vi avevo salutato chiedendo partecipazione, ai ragazzi
curiosità e capacità di lavorare insieme con i docenti, alle famiglie fattiva collaborazione e a
tutto il personale della scuola di affrontare sfide sempre più complesse con sorriso e
convinzione… Oggi mi trovo a dire grazie alla nostra comunità educante, che pur trovandosi
in un momento molto difficile, sta rispondendo con professionalità, passione e amore.
Ringrazio i docenti per l’impegno ininterrotto, ringrazio il personale di segreteria per il senso
di responsabilità, ringrazio i collaboratori scolastici che con il loro lavoro stanno provvedendo
alla pulizia approfondita di tutti i locali, ringrazio i genitori, i nonni e le famiglie intere che si
coordinano con i docenti e che provvedono in maniera fattiva all’attuazione e alla riuscita
della didattica a distanza.
Il Dirigente Scolastico
Maria Naressi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lvo 39/93

