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Agli	alunni	

Alle	famiglie	
Al	personale	docente	e	ATA	

Agli	atti	–	sito	web	
	
Ogg.:	Covid-19	e	didattica	a	distanza		-	precisazioni	
	
Buongiorno	a	tutti,	
scrivo	 solo	 ora	 perché	 queste	 settimane	 sono	 servite	 a	 organizzare	 al	 meglio	 la	 gestione	 della	
didattica	a	distanza	in	questo	periodo	che	mi	piace	definire	‘speciale’.	
La	nostra	scuola,	come	le	altre,	si	è	mossa	subito	per	andare	incontro	alle	esigenze	dei	bambini	e	
delle	loro	famiglie	e	garantire	la	continuità	educativa:	non	è	semplice	mettere	in	fila	le	richieste	di	
tutti,	e	contemperare	i	bisogni	dell’utenza	con	i	tempi	della	scuola.	
I	docenti	dell’IC2	Ravarino	hanno	dimostrato	grande	disponibilità	e	voglia	di	mettersi	in	gioco:	fare	
scuola	‘a	distanza’	è	molto	diverso	dal	farlo	‘in	presenza’.	Servono	strumenti,	metodi,	connessione	
alla	rete	e	collaborazione	per	evitare	che	tutto	si	trasformi	in	un	tentativo	raffazzonato	di	‘rendere	
normale’	ciò	che	non	lo	è.	Da	subito	ho	incontrato	in	rete	i	docenti	dei	diversi	ordini	di	scuola	per	
fare	 ordine,	 coordinare,	 evidenziare	 i	 bisogni	 reali	 e	 agire.	 Abbiamo	 attivato	 la	 GMeet	 per	 la	
secondaria	e	abbiamo	provato	a	creare	del	materiale	autentico	(video,	storie	lette,	giochi,	canzoni)	
da	depositare	 in	 piattaforma	Padlet,	 un	 semplice	 ‘ambiente	di	 apprendimento	 virtuale’	 di	 facile	
accesso.	
Il	nostro	operare	si	è	imperniato	su	tre	punti:		

a. routine:	ci	siamo	impegnati	affinché	agli	alunni	di	tutte	le	età	venisse	garantita	una	specie	
di	 routine	quotidiana,	 tale	da	evitare	 l’isolamento	e,	al	contrario,	 favorire	 il	 contatto	e	 la	
relazione,	seppur	da	casa	

b. facilità	di	reperimento:	abbiamo	fatto	in	modo	che	i	materiali	di	studio	fossero	reperibili	in	
modo	 semplice,	 creando	 delle	 piattaforme	 Padlet	 sul	 nostro	 sito,	 diverse	 per	 ordine	 di	
scuola,	dove	trovare	lezioni,	video	e	compiti	

c. flessibilità:	 abbiamo	 utilizzato	 ogni	mezzo	 per	mantenerci	 in	 contatto,	 da	Whatsapp	 alle	
piattaforme	 (GMeet	 e	 Padlet),	 al	 registro	 elettronico.	 Siamo	 consci	 che	 non	 tutti	
possiedono	un	pc	a	casa	e,	 soprattutto,	una	connessione	di	 rete.	Questo	è	un	problema,	
ma	sappiamo	che	 la	maggior	parte	di	 voi	possiede	almeno	uno	smart	phone	e	 in	questo	
momento	 molte	 compagnie	 telefoniche	 offrono	 contratti	 a	 prezzi	 ottimi,	 se	 non	
gratuitamente	 (vedi	 estensione	 giga).	 Esiste	 un	 sito	 che	 si	 chiama	
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/	gestito	dal	Ministero	dove	potete	trovare	un	sacco	
di	soluzioni	(prestate	sempre	attenzione,	mi	raccomando).		
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I	rappresentanti	di	classe	ci	sono	stati	di	grande	supporto	nello	smaltire	le	richieste	e	girare	a	tutti	i	
materiali;	spiace	a	volte	avere	visto	screenshot	di	chat	dove	ci	si	lamenta	del	troppo/troppo	poco	
lavoro	assegnato	per	 casa	e	del	 fatto	 che	 ‘le	 famiglie	non	hanno	 tempo	per	 fare	 i	 compiti	 con	 i	
bambini’.	 Tengo	 per	me	 le	 perplessità	 sul	 tempo	 ‘disponibile’,	 in	 questo	 ‘tempo	 sospeso’	 …	mi	
permetto	 due	 osservazioni:	 la	 prima	 è	 che	 i	 bambini	 possono/devono	 fare	 da	 soli	 (eccetto	 la	
visione	dei	video	online,	 che	ovviamente	per	 i	minori	va	 ‘accompagnata’),	e	 la	 seconda	che	non	
abbiamo	mai	avuto	tanto	tempo	da	spendere	in	casa	come	ora.	
Mi	concedo	anche	un	pensiero:	tutti	hanno	bisogno	di	ricevere	la	famosa	‘pacca	sulla	spalla’	per	
essere	 motivati	 ad	 andare	 avanti.	 Vi	 chiedo	 cortesemente	 di	 avanzare	 osservazioni	 in	 modo	
propositivo,	atto	a	 risolvere	 i	problemi	più	 che	a	 sottolinearli.	 I	docenti	 stanno	 lavorando	molto	
per	rispondere	al	meglio	alle	richieste	di	questo	momento,	stanno	sperimentando	soluzioni	nuove,	
stanno	imparando	(la	didattica	a	distanza	nella	scuola	italiana	non	è	praticata	quotidianamente).	E’	
chiaro	che	è	più	complesso	lavorare	a	distanza	con	i	bambini	più	piccoli	ma,	come	dice	la	Nota	388	
del	Capo	Dipartimento	dell’Istruzione	Bruschi,	per	i	più	piccoli	l’obiettivo	‘…è	quello	di	privilegiare	
la	dimensione	ludica	e	 l’attenzione	per	 la	cura	educativa…’.	 Il	gioco,	quindi,	e	 la	routine	di	tutti	 i	
giorni.	 Per	 la	 Scuola	 Primaria	 occorre	 dosare	 tra	 momenti	 di	 pausa	 e	 attività	 didattica	 vera	 e	
propria,	 favorendo	 il	 lavoro	 in	 autonomia.	 Per	 la	 secondaria	 vale	 lo	 stesso	 richiamo	 (infatti	 noi	
operiamo	con	lezioni	online	ogni	giorno,	con	3	ore	intervallate,	e	per	il	resto	lasciamo	il	tempo	di	
svolgere	compiti,	ricerche,	lavori	e	dedicarsi	al	riposo).		
Nessuna	 fretta,	 nessun	 traguardo	 da	 raggiungere	 se	 non	 il	 benessere	 dei	 nostri	 alunni.	 Serve	
raccordo	con	le	famiglie,	non	l’elenco	dei	problemi	(la	lamentela	è	un	virus	paragonabile	al	Covid-
19).	Serve	comunità.	Serve	amore	per	ciò	che	tutti	noi	facciamo,	famiglie,	scuola,	istituzioni.	
Allego	a	questo	messaggio	la	scansione	di	ciò	che	continueremo	a	fare	nei	prossimi	giorni	e	fino	a	
quando	sarà	necessario.		
Io	ci	sono,	sempre,	per	tutti.	
Cordiali	saluti	e	…	ce	la	faremo	
Alda	Barbi	
	
	
	
	

																																																				Il	Dirigente	Scolastico	
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