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Oggetto: Cordialità 

               “Ci siamo seppur distanti”                                           

In questo momento di Emergenza Coronavirus, mi collego con Voi virtualmente, perché tanto il mio 

pensiero è rivolto tutti i giorni costantemente a Voi lontano. 

Seppur constatando che, Essere Presente a Scuola senza Voi Docenti, con il personale ATA ridotto ai minimi 

termini, ma innanzitutto senza il Vocìo dei Ragazzi, il Tempo scorre inesorabile e ci pesa la Vostra mancanza. 

Vi confesso cordialmente che è davvero una sensazione surreale, “di vuoto interiore”, “deprimente ed 

angosciante”.  E’ come se tutto lo scenario, di colpo, si fosse bloccato e cristallizzato nel tempo, come in un 

gioco “di ferma immagini”! 

Mi preme, tuttavia, anche in queste condizioni comunicative, riconoscere il Vostro lavoro, sicuramente svolto 

con dedizione e serietà, 24 ore su 24. Mi rivolgo a tutti: Docenti, Collaboratori DS e non, Genitori, 

Amministrativi, perché è stato, come se una valanga ci avesse travolto ed intrappolato! 

Il lavoro, paradossalmente, si è moltiplicato ed è divenuto più faticoso per tutti. Da casa, in didattica a 

distanza, seppur definito “agile” il lavoro risulta gravoso anche per i genitori. Bisogna organizzarlo; percepire 

la rispondenza; cogliere i dati; strutturare le strategie nuove e più giuste per i propri figli… 

Per voi Studenti pure non è stato facile, immersi all’improvviso in questa nuova modalità di insegnamento-

apprendimento, ma superato il primo approccio spero ora siate entrati in merito. Certo con l’attenzione e 

l’aiuto dei vostri Docenti e Genitori. 

 Esprimo, empaticamente, la mia vicinanza e Vi invio un plauso, raccomandandovi di non disperdere le Vostre 

energie e di incanalare le Vostre risorse psico-intellettive su “binari produttivi e fruttuosi”, affinché “nessuno 

resti indietro e sia escluso”. Non scoraggiatevi e non arrendetevi”! 



Mi rivolgo ai Docenti, dicendo loro che, come hanno sempre fatto, devono: 

- Rendere fruibili le attività; porle in maniera gioiosa e giocosa, soprattutto per gli alunni della Scuola 

Primaria;  

- Gestire e organizzare il lavoro di didattica online, annotando i passaggi sul Registro Elettronico di classe 

e farlo attraverso la pagina “planning” che permette di seguire facilmente lo svolgimento in 

connessione con il Consiglio di Classe; 

- Potersi consultare in teleconferenza, se possibile, almeno una volta a settimana con gli alunni e, poi, 

con gli altri docenti; 

- Regolarizzare gli interventi per evitare il carico di lavoro degli alunni, considerando che le famiglie 

hanno più di un figlio, su più livelli di Scuola, da seguire: potrebbero andare in “sovraccarico” e quindi  

in “sofferenza” ; 

- Gestire unità didattiche per gli alunni in Difficoltà (Div. Ab. DSA, BES non certificati…) in modalità “soft”, 

leggera, “agile”, rispettando la gradualità e la correlazione con PEI, PDP ecc…e verificandone la 

fruibilità; 

- Ritenere la Valutazione come un mezzo di condivisione con i Colleghi di Classe, considerandola come 

azione collettiva e di giudizio condiviso, guardando e valorizzando: l’impegno, l’ascolto, l’attenzione, la 

capacità di iniziativa e di inventiva, l’autonomia di pensiero, l’autocontrollo, la partecipazione, lo sforzo 

messo in atto, l’interesse dimostrato per imparare ad apprendere (acquisizione del metodo di studio) ed 

intervenire, ricalibrando “in itinere” il supporto;  

- La Valutazione non deve avere un valore quantitativo, ma qualitativo, non di senso numerico, ma un 

ruolo valoriale, perché in questo momento, non c’è la certezza dell’obiettività e dell’identità del 

valutato: potrebbe essere inficiata da altre variabili in gioco. 

- Il Decreto del 17-03-2020 affronta il problema della Valutazione come volta alla crescita intellettuale 

umana e formativa, non mette in campo il voto, cercando piuttosto di avere sempre il “feed-back” da 

parte degli alunni e sottolineando la verifica, costante “in corso” di  rinforzo, in quanto la Valutazione è 

un diritto dello studente ed un dovere del docente di segnalare le lacune e chiarire i passaggi fino a 

giungere alla Valutazione finale come la somma delle esperienze in un processo migliorativo e 

formativo. 

Intanto continuate a seguire i consigli dell’Animatrore Digitale che sulle varie piattaforme: Edmodo, Google 

classoorum, Collabora, GSuite, vi avrà già detto di contrarre l’orario settimanale non comprendendo le ore 

iniziali e finali e riducendo il monte orario per ciascuna materia, di inserire anche video lezioni che prevedano  

pause tra una e l’altra, di regolarizzare i compiti,  su più giorni, o settimanalmente, in una didattica diluita nel 

tempo, ma efficace, rispettando i tempi, gli spazi, e i ritmi diversi di ognuno. 

Mi auguro di rivedere tutti Voi al più presto e di riprendere ognuno il proprio posto con rinnovata grinta e 

gioia di vivere. 

Ci rincontreremo e sarà bellissimo!!  

 

N.B. Segue la comunicazione dell’Animatore Digitale Giuseppe Ciancaglini che raccomanda di seguire sul 

sito i Tutorial che ha messo a disposizione di voi tutti per guidarvi nell’accesso alla GSuite e nel corretto uso 

delle sue applicazioni (ad es. Classroom). Seguendo le sue indicazioni, tutti gli insegnanti potranno 

realizzare la didattica a distanza in ottemperanza a quanto richiesto nella nota ministeriale n. 388-del 17 

marzo 2020. 

  


