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Carissimi,
dopo essermi rivolta, nei primi giorni dell’emergenza, ai vostri figli per sostenerli e
incoraggiarli, sento il dovere di rivolgermi anche a voi ai quali, come a tutti gli
abitanti dei questo Paese, è cambiata radicalmente la vita nel giro di pochissimi
giorni.
Come scuola ci siamo messi in moto, prima di tutto, per costruire un legame e
creare un contatto con gli alunni e le alunne, per essere vicini e far sentire la propria
presenza, dopo abbiamo cominciato ad attivare forme di didattica a distanza, pur
non avendo da parte di tutti i docenti le competenze adeguate. In questo momento
vi chiediamo un po’ di pazienza per consentire agli insegnanti di adeguarsi al
compito richiesto: qualcuno ha già attivato delle piattaforme digitali e qualcun altro
sta provvedendo a farlo.
Siamo consapevoli di quanto sia difficile adesso accompagnare i figli in questo
percorso, soprattutto per chi ne ha più di uno, sia perché potrebbero non esserci in
casa dispositivi sufficienti per tutti sia perché molti di voi saranno impegnati nel
lavoro da casa o sul proprio posto di lavoro. Nella stessa situazione si trovano molti
docenti: anche loro stanno seguendo i propri figli a casa. Pertanto ritengo che sia
quanto mai necessario mantenere la calma, non farsi prendere dalla frenesia della
didattica a distanza, non far sentire le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi
sotto pressione; anche loro stanno vivendo un’esperienza difficile e surreale. Non
preoccupiamoci se ci manca un libro o un quaderno, se i compiti sono troppi o
troppo pochi, se non siamo ancora riusciti ad attuare completamente queste nuove
modalità operative. Vi assicuro che ce la stiamo mettendo tutta e che la scuola
lavora ogni giorno per mandare avanti la gestione amministrativa e didattica, perché
veramente la scuola NON SI FERMA.
Come si sta prospettando, con ogni probabilità, i tempi di sospensione dell’attività
didattica saranno prolungati, e sicuramente in questa fase tutta la comunità
educante continuerà ad essere impegnata per garantire a tutti il diritto
all’istruzione.
Con affetto.
Il Dirigente scolastico
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