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Care alunne, cari alunni, 

negli ultimi due mesi vi siete trovate/i ad affrontare un periodo della vostra vita molto particolare. 

La vostra quotidianità, gli amici, la socializzazione, lo sport, la scuola sono state di colpo sospesi. 

Vi siete trovate/i costrette/i a vivere in casa, a non uscire, a rinunciare in poche parole alle vostre 

libertà. 

 

Sono certa che ora che vi è stata preclusa la possibilità di frequentare la scuola, ne sentiate la 

nostalgia. Questa emergenza ha disorientato ed ha colto impreparati tutti noi. Sin dai primi giorni 

della sospensione delle attività didattiche, la vostra scuola ed i docenti si sono attivati per trovare il 

modo raggiungervi e di restare in contatto con voi, per farvi sentire la nostra vicinanza. 

 

Ormai manca poco meno di un mese al termine delle lezioni e come già saprete per quest’anno 

scolastico non è previsto il ritorno in classe. Le lezioni continueranno a svolgersi secondo le 

modalità della didattica a distanza (DaD). Inoltre non sono note le modalità con cui saremo chiamati 

il prossimo anno ad iniziare le lezioni, se ancora a distanza, o se finalmente a scuola, in aula: tutti di 

nuovo insieme. 

 

In questo ultimo periodo di attività chiedo a tutti Voi un ulteriore piccolo sforzo, quello di una 

partecipazione attiva e costante alle attività didattiche. Siamo tutti ben consapevoli che state 

sperimentando una modalità nuova di “fare lezione e stare a scuola” ma, sebbene differente e a 

distanza, si tratta pur sempre di attività didattica. La DaD richiede modalità d’insegnamento per i 

docenti e di apprendimento per voi alunni del tutto nuove; voi alunne/i siete chiamati ad una 

maggiore responsabilità ed autonomia nello studio. Il docente non è più vicino a voi fisicamente per 

Circ. n. 197 A tutti le/gli alunne/i 
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guidarvi, correggervi, spronarvi, e la distanza rende certamente tutto ciò meno semplice. Come i 

vostri insegnanti, state imparando ad utilizzare gli applicativi tecnologici non per giocare, filmare, 

scattare foto o chattare, bensì per apprendere, per studiare. 

Pertanto vi è richiesto di partecipare in modo attivo e responsabile, di essere puntuali, di rispettare 

le consegne, di svolgere e caricare sulla piattaforma i vostri compiti. 

Per i piccolini dell’infanzia la DaD sembra quasi essere una contraddizione in quanto la scuola 

dell’infanzia è il luogo e l’età in cui le attività si realizzano con il contatto diretto, con il gioco, 

l’esperienza, l’esplorazione, la sperimentazione. Nonostante le enormi difficoltà le maestre hanno 

da subito rassicurato, incoraggiato e sostenuto i loro piccoli alunni. Hanno strutturato le lezioni con 

cadenza periodica e seppure le difficoltà legate alla distanza siano tante, so che voi piccolini state 

partecipando con entusiasmo.  

 

Cari genitori 

mi rivolgo ora a voi, innanzi tutto per ringraziarvi dell’aiuto, del supporto, della coesione e 

vicinanza che finora avete dimostrato. Siete stati chiamati a sostenere la scuola ed i docenti e lo 

avete fatto senza risparmiarvi, sempre con entusiasmo e grande partecipazione. Vi è stata una 

risposta positiva da parte di tutti voi nell’aiutare la Scuola a superare le prime difficoltà determinate 

dalla sospensione delle attività didattiche. Ringrazio nuovamente i rappresentanti di classe che si 

sono prodigati nell’aiutare famiglie e docenti e sono stati il ponte di collegamento tra la scuola e le 

famiglie.  

In questo momento cruciale, in cui l’emergenza è diventata quotidianità, ritengo doveroso 

condividere con voi alcune considerazioni al fine di rafforzare il dialogo educativo tra scuola e 

famiglia. 

Come avete ben visto la didattica a distanza (DaD) non è e non può essere la riproduzione delle 

attività che si svolgono in classe e non può esaurirsi con l’acquisizione di una piattaforma on line e 

con le videolezioni. Essa necessità di una attenzione maggiore alle relazioni a distanza che mette in 

discussione spazi, tempi e percorsi di apprendimento e affida un ruolo fondamentale alle famiglie 

nel processo educativo. 

La DaD impone scelte di flessibilità quale per esempio gli orari d’insegnamento che non possono 

coincidere con quelli istituzionali. È impossibile e pedagogicamente inaccettabile immaginare di far 

rimanere collegati gli alunni, soprattutto quelli del primo ciclo, in video lezione per 6/8 ore al 

giorno (a seconda del grado di scuola). Oltre a ciò bisogna tenere in conto la mancanza di 

connessione e/o di dispositivi e ancora, soprattutto nei più piccoli ove la mediazione del genitore è 

fondamentale, della disponibilità di tempo da parte delle singole famiglie. 

A tutto ciò dobbiamo aggiungere che i docenti si sono trovati, all’inizio dell’emergenza, disorientati 

e nella condizione di dover riorganizzare, riprogettare e rimodulare il loro modo di far lezione,  

senza alcuna esperienza pregressa di DaD. 

Pertanto, così come i docenti stanno rivedendo la loro “cassetta degli attrezzi” con la formazione e 

autoformazione, ed acquisendo sempre più dimestichezza con le tecnologie applicate alla didattica, 

è richiesto un diverso approccio alla classe virtuale anche da parte degli studenti. 

A tal proposito è auspicabile l’intervento di voi genitori affinché la capacità di organizzare il lavoro 

scolastico da parte dei vostri figli diventi, ora più che mai, una competenza fondamentale. Inoltre 

l’alunno è chiamato a “imparare ad imparare”, ad essere autonomo e responsabile nel rispetto delle 

consegne. I vostri figli devono essere rispettosi nello svolgimento delle verifiche, evitando che ci sia 

accanto a loro un “suggeritore”, e che svolgano i compiti in piena autonomia affinché possano 

apprendere dai loro errori. La guida ed il supporto delle famiglie nello svolgimento delle attività 

didattiche è fondamentale, soprattutto in questo momento in cui gli alunni sono disorientati; ma 

l’aiuto non si dà sostituendosi a loro, ai loro impegni e responsabilità, in particolar modo per i 

compiti scritti. 

Tra l’altro il giudizio in voti decimali, in questa seconda fase dell’anno, terrà in considerazione altri 

indicatori che concorrano a descrivere una valutazione formativa basata più sulle competenze che 
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sulle conoscenze, capacità e abilità, quest’ultime oggettivamente non misurabili da parte dei 

docenti, a causa delle criticità sopra evidenziate. 

Pertanto invito voi genitori ad abbandonare la logica del voto. In questo momento i vostri figli 

hanno bisogno di imparare ad imparare, ad auto valutarsi, a progettare, ad acquisire autonomia 

operativa e metodologica, ad essere responsabili, a collaborare e partecipare.  

Si richiede dunque agli alunni di: 

a)  partecipare durante le videolezioni in sincronia con audio e video acceso in modo che possa 

fruire in modo attivo e soprattutto educato le lezioni. Non è educato dare le spalle al proprio 

interlocutore. Il video disattivato rappresenta la medesima mancanza di rispetto; 

b)  presentarsi alle videolezioni in ordine. Non è tollerabile che alcuni alunni si presentino in 

videoconferenza a letto, in pigiama o mentre mangiano patatine; 

c)  mantenere comportamenti corretti e rispettosi e ad intervenire solo quando il docente lo 

richiede; 

d) rispettare i propri compagni e i loro interventi; 

e) partecipare attivamente ed essere collaborativi; 

f) rispettare con puntualità il termine delle consegne; 

g) svolgere in modo autonomo i compiti e le attività proposte; 

h) evitare di registrare, senza autorizzazione, le videolezioni; 

i) essere corretti durante le verifiche orali e scritte, senza “suggeritori” e/o libri o altri 

dispositivi da cui leggere o copiare. 

 

La famiglia è il primo soggetto educativo, pertanto è doveroso che sia chiamata a condividere con la 

scuola alcuni principi educativi fondamentali. 

Inoltre, è doveroso rammentare ai genitori che sospensione delle attività didattica in presenza, a 

causa dell’emergenza sanitaria, non è sinonimo di periodo di sospensione per festività.  

Mi addolora constatare soprattutto in questo periodo di didattica a distanza come, purtroppo, alcune 

famiglie diano poco valore alla scuola e all’istruzione. È dovere di tutti i genitori occuparsi dei 

propri figli. 

Ricordo però a voi genitori che non siete soli. Potete contare su una Scuola comunità, composta dai 

docenti, dal dirigente scolastico, dalla segreteria, dai collaboratori scolastici, dagli assistenti alla 

comunicazione, dai rappresentanti classe, dai servizi messi a disposizione dall’Amministrazione 

comunale. Siamo un tutt’uno, una parte integrante, un’alleanza educativa, una comunità 

fondamentale per la crescita delle/dei nostre/i alunne/i.  

Auguro a tutti un buon proseguimento, seppure tra molte difficoltà, e vi invito a restare uniti e a 

mantenere questo clima di collaborazione, di Comunità. 

Un abbraccio dalla vostra dirigente. 

 

 

 

 

 

                                                                

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Francesca CERRI 
Firma autografa omessa ai sensi  
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