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Ai genitori degli alunni

Bagnolo Mella, 20 marzo 2020
Oggetto: “Didattica a distanza: non un invito, ma un dovere”
Cari genitori,
spero che le vostre famiglie siano tutte in salute e che stiate resistendo al meglio a questa
situazione che ci ha travolto in modo repentino e drammatico.

Vi scrivo perché, dalle notizie che circolano, la chiusura della scuola si protrarrà anche oltre il
3 aprile 2020. Servono tempi certi per permettere la normale ripresa della vita scolastica di
alunni, docenti, personale di segreteria e collaboratori scolastici, senza che si creino
situazioni di replicazione del contagio da coronavirus.
Il Ministro ci ha rassicurato che l’anno scolastico avrà lo stesso validità, anche in mancanza
dei fatidici 200 giorni di lezione che, per causa di forza maggiore, non saranno raggiunti in
presenza. Non sappiamo quando riprenderemo le lezioni, è un periodo di incertezza
per tutti. Alla luce di questa situazione, occorre un ulteriore sforzo. So che la maggior parte
sta collaborando con i docenti di classe per tenere viva la relazione tra scuola e alunni
attraverso modalità tecnologiche diverse. Ma non basta, dobbiamo raggiungere una platea
più vasta. Ci sono ragazzi completamente spariti dai contatti con i loro professori…
Per la scuola dell’infanzia abbiamo in cantiere delle attività attraverso una bacheca virtuale
(PADLET) su cui le docenti metteranno semplici messaggi vocali, lavoretti da svolgere a
casa. A partire dal 23 marzo attraverso i rappresentanti di sezione riceverete il link per
collegarvi. La piattaforma sarà interattiva tra scuola e famiglia. Servirà a creare un legame
affettivo con i nostri piccoli alunni che potranno inviare disegni o messaggi vocali, aiutati da
voi genitori.
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Per la Scuola primaria dobbiamo considerare che i bambini dipendono al 100% dai genitori
per l’accesso al Registro Elettronico. Però occorre aprirlo e leggere cosa è richiesto.
Le proposte consentono agli alunni di operare in autonomia, consolidando le competenze
fondamentali che in questa situazione di emergenza, si riassumono intorno a tre abilità di
base: leggere e capire, parlare e farsi capire; scrivere per sé e per gli altri dei testi, anche
semplici, conoscere le regole ortografiche ed applicarle; contare e fare i calcoli a mente e
scritti, conoscere le tabelline, eseguire operazioni e risolvere problemi anche di geometria a
seconda della classe. Mandate un riscontro alle docenti, anche semplicemente una foto del
lavoro svolto dal vostro bambino, un disegno, scrivete insieme al vostro piccolo una email, la
maestra vi risponderà di sicuro. Le insegnanti di sostegno si attiveranno per offrire ai propri
alunni un contatto personalizzato attraverso bacheca virtuale Padlet.

Per la Scuola secondaria, come Collegio dei Docenti, stiamo attivando una
piattaforma interattiva di Google Suite (Classroom) per continuare a stare in contatto
con i ragazzi. Le attività in video-presenza saranno comunicate in anticipo e proporzionate
al numero di ore previste per le diverse discipline.
Chiediamo che i vostri figli accedano al Registro elettronico ogni giorno e svolgano le
esercitazioni assegnate inviandole ai docenti.
Dalle ultime comunicazioni del Ministero è emersa anche la necessità di trovare il modo per
valutare i lavori che i ragazzi svolgono a casa, con tutte le difficoltà che emergeranno.
Non è un’opzione aprire il Registro elettronico: lavorare e studiare diventa un obbligo,
occorrono materiali: video-interrogazioni, questionari on line, testi da analizzare, espressioni
e problemi da risolvere potranno essere documentazioni utili.
Sarà una valutazione formativa, non solo la sommatoria di votazioni e giudizi, come
facciamo sempre del resto. Non sarà però un “tana libera tutti”, valuteremo l’impegno. Mi
serve però la vostra collaborazione.

Consentitemi un consiglio: incoraggiate i vostri figli a cercare di essere solidali con i propri
compagni di classe in questa lontananza forzata… basta un cenno, una semplice risposta ad
una richiesta di aiuto che non faccia sentire soli e lontani i più emotivamente fragili del
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gruppo. Cerchiamo di non dimenticarci di nessuno, un piccolo gesto di gentilezza apre il
cuore ed in questo momento vale più dell’oro.

Un pensiero affettuoso ed un ringraziamento vanno a quei genitori impegnati sul fronte della
Sanità, che stanno lavorando a rischio della propria incolumità. Grazie da tutta la comunità
scolastica.
Attendiamo insieme gli sviluppi e l’evolversi della situazione. È il tempo della responsabilità,
per tutti. #celafaremoinsieme
Un caloroso abbraccio virtuale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Rita Scaglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 Dlg. 39/1993
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