
  Ai Genitori
   Ai Docenti

Al Personale ATA

Oggetto: Didattica a distanza-aggiornamenti

Ho il  piacere di  comunicare che il  gruppo di  lavoro paritetico costituito  allo scopo di
predisporre ed attivare tutte le azioni finalizzate ad implementare la DAD, a seguito della
sospensione  delle  attività  didattiche  disposta  con  recente  DPCM,  ha  elaborato  un
programma di lavoro che prevede l’impiego del registro elettronico per tutti gli alunni di
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. Tale piattaforma, certificata e già praticata
dai docenti per altri  scopi,  consente infatti  di operare con iniziative idonee a garantire
continuità ed uniformità di azione ricorrendo anche, ove possibile, all’attivazione di classi
virtuali. 
Pur nella consapevolezza dell’insostituibilità della figura del docente, e nel rispetto della
libertà  di  insegnamento  e  delle  norme  sulla  privacy,  ciascun  docente  potrà  attivare
interventi  di  DAD ritenuti  idonei  a  garantire  la  migliore  conservazione possibile  della
relazione educativa con gli alunni e le rispettive classi. Una particolare attenzione verrà
data  agli  alunni  in  situazione  BES,  per  i  quali  ciascun docente  di  sostegno,  in  stretta
correlazione con la rispettiva equipe pedagogica, provvederà a condividere e trasmettere i
percorsi predisposti individualmente. 
Gli  Uffici  di  segreteria  completeranno  a  breve  tutti  gli  adempimenti  necessari
all’attivazione della piattaforma, poi sarà cura del gestore abilitarne l’utilizzo. La relativa
istanza  è  stata  da  tempo e  tempestivamente  inviata.  Preciso  altresì  che  per  la  Scuola
Secondaria  di  Primo  grado  si  sta  procedendo  anche  all’attivazione  della  piattaforma
G Suite for Education.
Medio  tempore,  i  docenti  di  Scuola  Primaria  procederanno,  come  fin  qui  fatto,  a
comunicare gli interventi utilizzando il sito istituzionale.
Raccomando a tutti  i  docenti,  sempre nel rispetto della loro autonomia professionale e
della  libertà  di  insegnamento,  interventi  uniformi,  quantitativamente  proporzionati,
accessibili, e che prevedano, poi, anche  restituzioni misurabili.

Viviamo strani giorni.
Nessuno  di  noi  era  preparato  a  vivere,  esistenzialmente  e  professionalmente,  una  tale
complessità  e,  ripensando  ai  distopici,  lontani  e  poco  credibili  film  americani  dai
cataclismatici risvolti, ci troviamo ancor più destabilizzati dinanzi a quella che è la realtà
di adesso.



Non lo ero io, abituato a fondare sulla relazione diretta e condivisa con docenti, personale,
piccoli  alunni,  amministratori  e  genitori,  la  mia  esperienza  professionale.  Mai  avrei
immaginato,  varcando  la  soglia  della  Direzione  Didattica  I  Circolo  di  Cortona  nel
settembre del 2012, di dover gestire, sia pur scolasticamente, una pandemia.
Non lo erano i docenti, votati, per statuto professionale e per profonda vocazione, a vivere
il dialogo educativo spendendo, encomiabilmente ogni giorno, energie fisiche e mentali al
fine di  garantire  a  tutti  gli  alunni  il  proprio successo  formativo,  perseguendo il  sogno
cristallizzato  nel  principio  costituzionale  di  uguaglianza  e  sintetizzabile  nel  motto
“nessuno resti indietro”.
Non lo erano le famiglie, i genitori, i nonni, abituati a “consegnare” alla Scuola le vite, le
aspettative, la formazione, l’educazione, il futuro dei propri pupilli.
Ma non lo erano neanche i medici, gli infermieri, i sanitari di tutta Italia, soprattutto, ad
oggi, quella settentrionale, quotidianamente impegnati a sconfiggere un male che spesso e
sempre più consuma loro per primi.
No,  non  lo  erano,  e  non  lo  saranno  mai  abbastanza  nell’effettuare  scelte  drastiche  e
dolorose, che involgono il bene primario che ciascuno di noi ha in dono: la vita.
Eppure resistono. Imperterriti.
A quella parte dell’Italia deve andare il nostro pensiero.
L’esempio  fornito  da  costoro,  spesso  nel  recente  passato  oggetto  di  sottovalutazione
sociale e professionale, se non di scherno, e aggressione fisica non di rado, oggi esaltati
come Eroi,  deve ispirare la Scuola, la nostra Scuola,  nel  far fronte a questo momento
particolare.
Si. E’ la rivincita del sapere, dello studio, dell’impegno, della scienza, del sacrificio, del
dovere sulla pretesa pretestuosa.
Oggi, proprio nel momento in cui non c’è, perché ci è stata negata, la Scuola è tornata al
centro, per ora a distanza, domani in presenza, e questa centralità ci impegna ora più di
prima. Lo dobbiamo a loro…lo dobbiamo a noi stessi.
E noi lo faremo.

E’ necessario. 
                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                          ALFONSO NOTO


