Lettera aperta ai genitori dell’Istituto Comprensivo 25 Aprile

Cari Genitori,
sento la necessità di rivolgermi a Voi per portarvi a conoscenza delle azioni che
questa Scuola ha messo in atto riguardo alla cosiddetta Didattica a Distanza ( DaD)
che si deve offrire ai nostri alunni in queste settimane di sospensione della didattica
in presenza per le tristi vicende note a tutti.
Parto da una considerazione generale: la Scuola italiana non ha mai affrontato una
situazione difficile come questa che stiamo vivendo; dobbiamo risalire all’ultima
Guerra Mondiale per avere un qualche metro di paragone di “scuola chiusa”.
La Didattica a Distanza non si improvvisa in pochi giorni perché necessita della
sperimentazione di buone pratiche, di apparecchiature adeguate e, chiaramente, di
un costante feedback fra scuola e famiglia; la nostra Scuola patisce, come gran
parte delle scuole italiane, i condizionamenti legati sia alla disponibilità delle reti
digitali e delle strumentazioni a disposizione dei singoli docenti che a quelle in
dotazione agli Istituti. Problematiche che appartengono, purtroppo, anche
all’utenza.
Molto diversificate sono, di conseguenza, le competenze informatiche possedute,
sia dalle famiglie che dai docenti.
Tali consapevolezze mi hanno suggerito di agire su due livelli: gradualità nella
gestione della problematica e ampia condivisione con e fra il corpo docente delle
diverse modalità di DaD esperite.
In tale contesto raccordare e portare a unità le iniziative non è compito da poco.
Per questi motivi inizialmente è stato aperto il Registro Elettronico anche alla Scuola
Primaria per l’assegnazione dei compiti, consapevoli che la DaD è ben altra cosa, ma
era il primo passo indispensabile.
In secondo luogo si è aperta la funzione “Materiali didattici” per postare file, link,
foto e video, funzione che progressivamente i docenti stanno usando diffusamente,
alcuni anche con la funzione Collabora.
Successivamente ho messo a punto un Protocollo che trovate sul sito e che potete
leggere.

In data 16 marzo ho provveduto a registrare la Nostra Scuola alla piattaforma di
GSuite di Google: occorreranno diversi giorni per renderla operativa, trascorsi i quali
potremo dire di aver potuto dotare gli insegnanti di tutti gli strumenti per poter
operare al meglio.
Per ora, voglio rassicurare tutte le famiglie che incontrano difficoltà in questa
situazione davvero inedita e difficile: se i bambini/ragazzi incontrassero difficoltà
nello svolgere i compiti, cercate di non metterli ancor di più sotto pressione; gli
insegnanti stanno fornendo e forniranno tutto il supporto possibile sia a distanza
che in presenza, forniranno spiegazioni e attività di rinforzo e ripasso una volta che
si sarà tornati alla normalità. Se non aveste momentaneamente connettività o
stampanti, farete recuperare le esercitazioni in un secondo momento.
Comprendo le vostre difficoltà, ma gli insegnanti di questa scuola sono sempre
disponibili a collaborare e lo stanno dimostrando quotidianamente.
Ho, sempre di concerto con lo Staff, limitato l’uso di Whatsapp per l’invio di
compiti/materiale perché non tutela i docenti sotto il profilo della Privacy e non
permette il riscontro del lavoro effettuato dai docenti stessi.
Un’ ultima considerazione: la Didattica a Distanza non potrà mai modificare il senso
profondo della scuola, quale luogo privilegiato di incontro, umanità e crescita
personale. Tutto ciò che siamo riusciti e riusciremo a mettere in campo nei prossimi
giorni deve sollecitare tutti noi a trovare delle modalità migliori nella gestione della
didattica quotidiana in futuro, una volta che saremo tornati in aula. E questa è una
grande sfida.
L’occasione è gradita per rivolgere un ringraziamento a tutti i docenti che si stanno
prodigando per continuare a rendere possibile il diritto allo studio e a tutte le
famiglie che stanno fattivamente collaborando con la Scuola.
Ciò che però più di ogni altra cosa conta, in queste settimane, è la Salute dei Vostri
figli e di tutti noi. Non credo occorra, su questo punto, spendere altre parole.
Sperando di aver fatto cosa gradita, porgo cordiali saluti a tutti
Civita Castellana, 17.03.2020

La Dirigente Scolastica
Simona Cicognola

