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Prot. n. 962                Andria, 25 marzo 2020 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori degli Studenti 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al sito web 

 

 Oggetto: Emergenza COVID-19. Didattica a distanza e Alleanza scuola - famiglia.  

 

Carissimi ragazzi, genitori, docenti, rappresentanti del Consiglio d’Istituto,  

mi rivolgo a voi dopo giorni di silenzio operoso, nei quali, con la consueta passione, dopo aver avviato la 

“macchina della didattica a distanza”, disposta con nota prot. n. 826/C1a del 06.03.2020, ho predisposto con 

rapidità ogni azione tesa alla salvaguardia della salute di tutti gli operatori scolastici, garantendo, al contempo, 

il funzionamento dell’Istituzione scolastica prevalentemente in modalità smart working. Non vi nascondo le 

difficoltà sottese ad una operazione di tale portata: rimodulare in modalità in remoto una organizzazione 

scolastica, a tutti i livelli, concepita per essere gestita e fruita “in presenza” ha richiesto e richiede tuttora un 

impegno speciale da parte di tutti i soggetti coinvolti e una rinnovata “alleanza educativa”, finalizzata al 

superamento di una emergenza storica e globale la cui portata mai si era conosciuta prima. 

Ed è proprio questa “rinnovata alleanza scuola – famiglia” la sfida di oggi e lo “start” per la nostra 

ripartenza.  

Vorrei condividere con voi, pertanto, alcune riflessioni per una “rilettura”, in chiave positiva, di quanto 

sta accadendo, invitandovi ad osservare, spogliati della zavorra delle difficoltà rilevate che offusca la mente 

nei momenti difficili, quanto di “straordinariamente innovativo” sta avvenendo nella Scuola tutta, in questi 

giorni “bui”.  

… E non mi riferisco all’implementazione esponenziale della tecnologia, quanto piuttosto al 

capovolgimento di una certezza consolidata: non più una “scuola quale ambiente di apprendimento che 

accoglie studenti, famiglie, stakeholders tutti” e celebra se stessa nei luoghi consueti e tradizionali ad essa 

deputati, ma una “scuola che, pur permanendo accogliente e operosa, sceglie la sfida dell ’ANDARE 

VERSO, di espandersi, di raggiungere “tutti e ciascuno”, attraverso la creazione di un “ambiente di 

apprendimento a distanza”, continuando a dar corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione, 

in una prospettiva formativa che, in fieri, possa anche dare validità sostanziale all’anno scolastico.  

Nella consapevolezza che nulla può sostituire pienamente la vivacità della relazione educativa in 

presenza, si rende necessario dar vita ad un “ambiente di apprendimento”, oserei dire, fluido, da rimodularsi a 

seconda delle esigenze che di volta in volta si presentano agli occhi e alla sensibilità del singolo docente . 

Detto “ambiente di apprendimento a distanza” potrà avvalersi, come già evidenziato nella mia citata nota e 

come suggerito anche dalla nota ministeriale n. 388 del 17.03.2020, di videolezioni, videoconferenze, chat di 

gruppo, WhatsApp, piattaforme digitali (Google Classroom, Edmodo, ecc..), mail, siti web, link, appunti 

facilitanti, schemi, ecc.., ma non potrà prescindere dalla relazione tra docenti e studenti.  

Una relazione tra docenti, studenti e famiglia in cui tutti gli attori svolgono un ruolo da protagonisti, in cui 

ciascuno diventa un “link sensibile” nel puzzle della nuova pagina multimediale che la Scuola oggi sta 

scrivendo. 
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STUDENTI 

A voi, ragazzi, vien chiesto di comprendere il valore di nuove regole, di “rivedere” l’uso degli 

strumenti tecnologici quali smartphone, tablet, PC, ecc., concentrandone la fruizione per scopi legati 

all’istruzione e alla formazione. La vostra competenza digitale sia il ponte fra la “scuola in presenza” e la 

“scuola a distanza”, una certezza su cui fondare, da parte dei docenti, quell’ambiente di apprendimento a 

distanza divenuto imprescindibile per continuare a “far scuola” comunque. 

GENITORI 

Alla famiglia il grande compito educativo della “rielaborazione della lontananza” da un ambiente 

rassicurante, quello scolastico, agenzia educativa che tradizionalmente si è fatta carico della “gestione del 

tempo” dei vostri figli. Oggi voi genitori siete chiamati a gestire lo smarrimento dei vostri figli, preadolescenti 

o adolescenti, offrendo loro, attraverso l’ascolto e la guida, l’opportunità di trasformare questo “tempo 

sospeso” in “tempo proficuo”. L’alleanza con la scuola, dunque, diventa fondamentale per mediare un’offerta 

formativa che non può smettere di essere erogata, pur nel rispetto di tempi equilibrati e ben coniugati con le 

istanze della contingenza emergenziale. 

DOCENTI 

In primis il mio grazie per aver dimostrato spirito di servizio e veloce adattamento ad una situazione 

imprevedibile che, ex abrupto, ha stravolto le certezze di tutti; il mio grazie per esservi messi in gioco, per 

aver prontamente messo a disposizione la vostra competenza e professionalità,  individuando diversificati 

percorsi che, a prescindere dalla efficacia tecnologica, hanno in comune il tentativo di raggiungere gli studenti, 

con il preciso intento di non lasciarli soli e abbandonati a se stessi in un periodo di sospensione delle attività 

didattiche. 

L’invito è ad utilizzare con puntualità il registro elettronico che si qualifica quale strumento d’elezione 

comune per l’intera Istituzione scolastica, a garanzia di una tracciabilità e trasparenza dei percorsi attivati, 

anche in vista di successive azioni valutative rivolte agli studenti e al sistema scuola. 

Sarà necessario, a breve, riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei dipartimenti e 

dei Consigli di classe di inizio anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali 

esigenze. E ancora. Pur considerando lo stato di emergenza e la conseguente straordinarietà di questa fase 

dell’anno scolastico, la valutazione non potrà essere estromessa dalla dinamica didattica . Bisogna riflettere, 

però, sul fatto che si sta costruendo un ambiente di apprendimento in remoto, in cui non sarà possibile 

trasferire de plano i processi consolidati tipici dell’azione in presenza. Sarà necessario, pertanto, individuare 

nuove rubriche valutative, da definirsi collegialmente, che valorizzino “evidenze” documentabili raccolte da 

ogni singolo docente a seconda della propria offerta formativa. 

Inoltre avranno peso rilevante le valutazioni di inizio pentamestre antecedenti il 4.03.2020 e 

fortunatamente ratificate nei Consigli di classe, conclusisi il 20.02.2020, e nel Collegio dei Docenti del 21.02.2020. 

 

Infine vorrei rassicurare tutti che ogni successivo passo sarà da me coordinato con puntualità utilizzando 

strumenti snelli e condivisi che consentano di assicurare una serena conclusione dell’anno scolastico per i ragazzi e 

per tutti gli operatori coinvolti. Sarà mia premura individuare le modalità comunicative da remoto più consone per 

addivenire a scelte collegiali condivise, cominciando dallo staff e dai responsabili di dipartimento, fino ai Consigli di 

classe, al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto.  

Nel ringraziare si  d’ora tutti per le ulteriori successive azioni che saprete, ne sono certa, porre in essere per 

traghettare verso un approdo sicuro questo tormentato fine anno scolastico, nell’intima convinzione che la scuola, 
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oggi più che mai, in questo “tempo sospeso”, deve stringere con la famiglia e gli studenti una rinnovata alleanza 

educativa generata dall’“andare verso” uscendo dai propri consolidati canoni, vi abbraccio caramente, auspicando 

che lo scambio reciproco e fiducioso, anche “in modalità a distanza”, lo spirito di SERVIZIO e il senso della 

COMUNITA’ possano essere la chiave della crescita di tutti noi, nonostante tutto. 

 

Ibi semper est victoria, ubi concordia est. (P. Siro) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 

 

  


