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                                                                                                                       Alle Famiglie 

                                                                                                                       Agli alunni 

                                                                                                                      Al personale tutto   

 

Carissimi alunni e genitori, 

le scuole di tutta Italia stanno affrontando una situazione nuova ed imprevedibile che ha provocato 
la loro chiusura forzata. Un evento che ci sta disorientando e che pone tutta una serie di problemi 
mai affrontati dal sistema scolastico italiano.  

Sono giorni difficili e tanti sono i problemi che si presentano, oltre a quello primario di salvaguardia 
della nostra salute e di un’economia che va in pezzi: problemi di organizzazione familiare, di socialità 
dei ragazzi, di svolgimento del programma scolastico.  

Un punto fermo in questo frangente è che le nostre comunità educanti sono obbligate a farsi carico 
del preciso dovere di continuare a mantenere i contatti con gli alunni. I docenti stanno facendo il 
massimo perché nessun alunno sia lasciato indietro. Gli strumenti che si sono scelti di utilizzare sono 
piattaforme abbastanza semplici e conosciute dai più, ma proprio per venire incontro alle 
problematiche che possono derivare dall’utilizzo di queste, a breve verrà pubblicato un tutorial che 
spiegherà passo passo come utilizzarle, in modo che tali indicazioni siano sempre disponibili a tutti. 

Certo il metodo della didattica a distanza ha i suoi pregi e i suoi limiti: pregi che sono avvalorati dai 
diversi canali della comunicazione che possono raggiungere tutti, limiti dettati, purtroppo, da una 
didattica virtuale che non è affatto da paragonare alla didattica “viva” di cui i nostri alunni hanno 
bisogno. Alla luce di queste considerazioni tutti noi educatori, abbiamo convenuto che è necessario 
agire a livello didattico con iniziative volte a non perdere la dimensione della classe, al fine di limitare 
i danni provocati ai nostri alunni da abitudini di vita stravolte e dall’assenza della dimensione 
comunitaria e relazionale del gruppo classe. Proprio per questo molti docenti accanto alla 
trasmissione dei materiali, dei video, dei link utili alla didattica, stanno cercando di essere presenti 
anche con altro: messaggi, comunicazioni, telefonate.    

Chiedo a voi genitori di continuare a collaborare con noi, così come state sin dall’inizio facendo. So 
che non è facile, so che alcuni di voi vanno ancora a lavorare, ma in questo momento l’unione scuola-
famiglia è più importante che mai.   Nel caso in cui siano presenti problemi nell’attivazione delle 
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modalità di didattica a distanza, ad esempio per le famiglie che non dispongono di tecnologie e 
competenze tali da riuscire a gestire questa situazione con tranquillità, vi invito a comunicarcelo con 
tempestività. Cercheremo di attivarci insieme per trovare soluzioni alternative.  

Un altro punto fermo che ci siamo posti è quello di non trasmettervi ansia per le attività da svolgere 
a casa, per i programmi che avrebbero dovuto essere svolti. In questa fase non è prioritaria 
l’assegnazione dei voti, le valutazioni dei docenti serviranno a far riflettere gli stessi sui livelli di 
apprendimento raggiunti dagli alunni nelle attività svolte a distanza e proseguire o meno con nuovi 
lavori. I giudizi orientativi che i docenti assegneranno ai lavori dei ragazzi dovranno servire agli stessi 
ragazzi come una sorta di autovalutazione, così necessaria per la loro maturazione come persone, 
prima che come studenti. Le valutazioni dei docenti si riferiranno principalmente al senso di 
responsabilità, alla puntualità, alla partecipazione e all’impegno dimostrato dai ragazzi. 

A voi alunni chiedo quindi un alto senso di responsabilità, soprattutto ai più grandi: 
quotidianamente controllate le consegne che i docenti vi inviano e rispettate con puntualità e rigore 
tutti gli appuntamenti ai quali siete invitati, finalizzando il tempo dedicato allo studio alla co-
costruzione di un sapere condiviso. So che in questo momento state rinunciando (purtroppo) a 
qualcosa. Capisco che la vostra età, quella dell’adolescenza e della giovinezza, è bella, 
entusiasmante, densa di forti emozioni e sentimenti, di giochi all’aria aperta, ma in questo periodo 
dovete sforzarvi di collaborare, di stare a casa, di evitare combriccole ed assembramenti. Cercate di 
riempire le vostre giornate: oltre a dedicarvi allo studio, scegliete un libro, guardate un buon film 
(magari su suggerimento dei vostri insegnanti), cercate di condividere interessi, hobby ed attività 
varie da svolgere tra le mura domestiche. 

Quella che stiamo tutti vivendo è una battaglia in difesa della nostra salute e di quella altrui e, quindi, 
dobbiamo a tutti i costi farcela. Quando tutto sarà finito comprenderemo sicuramente meglio le 
cose che contano, i valori che devono essere alla base di una società e di una comunità scolastica. 

Io sono a vostra completa disposizione (Tel. 0583/74019; email: dirigenteicgallicano@gmali.com) 
così come i docenti e il personale ATA.  

Approfitto anzi, per ringraziare pubblicamente e per esprimere tutta la mia gratitudine ai miei 
docenti, per la dedizione, la passione e l’impegno profondo che stanno dimostrando, ai miei 
collaboratori per il prezioso confronto e gli scambi quotidiani, al personale ATA, alla mia segreteria 
per l’altissimo senso di responsabilità che li ha sempre contraddistinti e continua a 
contraddistinguerli in questa occasione. 

Un ringraziamento particolare poi a William Catoni, per la preziosa collaborazione, indispensabile in 
questo periodo come non mai, e senza il cui apporto non saremmo riusciti in tempi così brevi ad 
attivare tutte quelle procedure necessarie ai nostri ragazzi. 

Ringrazio anche voi genitori per la comprensione e la collaborazione che state dimostrando in 
questa situazione; sono certa che il vostro sostegno e disponibilità non verrà mai meno. 

Un caro saluto a tutti voi, con l’augurio di rivederci presto a scuola.  Vi abbraccio con affetto (a 
distanza si può!) 

La vostra dirigente scolastica 
                   Alessandra Mancuso 
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