Cari studenti, cari genitori,
in un momento in cui la nostra scuola è chiamata a rivedere la
programmazione di tutte le attività didattico-educative a causa
dell’emergenza sanitaria in corso, riteniamo importante
condividere con voi alcune osservazioni.
Il difficile periodo che stiamo affrontando è per tutti noi, allievi,
famiglie e docenti, una sfida, non solo sotto l’aspetto del
contenimento dell’epidemia attraverso l’adozione delle misure
indicate: è una sfida a far sì che tale situazione possa rivelarsi
una buona opportunità di crescita per tutti.
Da circa un anno nella nostra scuola sono già utilizzati strumenti
idonei al ricorso alla didattica digitale (GSuite e Registro
elettronico) quale metodi integrativi delle lezioni a scuola, per la
realizzazione delle quali è stato adottato un regolamento
pubblicato sul sito di istituto e sottoscritto da studenti e genitori.
Ora si rende necessario per tutti farne uso. La scuola sta
mettendo in campo tutte le risorse a propria disposizione e darà
mirate indicazioni affinché gli studenti possano essere tutti
messi nella stessa condizione di lavorare, con modalità di
interazione omogenee. Ciò offrirà agli allievi la possibilità di
dimostrare il loro impegno verso l’attività scolastica e il loro
senso di responsabilità: la didattica digitale comporta da parte
degli studenti il rispetto dei protocolli e dei regolamenti nonché
l’impegno a tenersi informati e a svolgere il lavoro assegnato in
modo onesto e responsabile.
È dunque non solo una formazione a distanza, che implica
l’acquisizione e/o il consolidamento di contenuti e di nuove
competenze, ma una vera e propria educazione alla correttezza e
all’autonomia.
In questo chiediamo collaborazione alle famiglie poiché
riteniamo che, come nella normale frequenza scolastica, i

ragazzi vadano guidati verificando che essi si tengano in
contatto costante con i docenti e svolgano le attività assegnate,
anche attraverso il controllo del registro elettronico.
Richiamando l’opportunità di fare sempre e comunque
riferimento alle comunicazioni ufficiali pubblicate sul sito della
scuola, facciamo pertanto un appello a tutti: ai ragazzi perché
sfruttino queste giornate per imparare in modi nuovi e diversi,
per acquisire o consolidare le proprie competenze sull’uso del
digitale, ma anche per rapportarsi in modo diverso con i propri
insegnanti; ai genitori perché li aiutino a capire che questa pausa
non è una vacanza, ma un momento di otium come lo
concepivano gli antichi, ovvero un tempo dedicato alla
conoscenza, alla crescita e alla cura di sé.
Se tutti faranno bene la loro parte, avremo vinto la sfida e dato
prova ancora una volta di quello spirito copernicano che
caratterizza la nostra scuola, inteso non solo come senso
d’appartenenza, ma anche come dialogo e collaborazione tra
tutte le componenti scolastiche.
Un caro saluto a tutti, nella speranza di poter tornare presto alla
normalità!
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