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Ai docenti dell’I.C.Toscanini
Al personale ATA
Al sito Istituzionale

Penso sia giunto il momento per condividere con voi alcune riflessioni sulla situazione attuale e su
quanto la nostra Istituzione Scolastica ha posto in essere e giornalmente continua a fare.
Prima di tutto voglio ringraziare tutto il personale docente e Ata per l’impegno, la dedizione, la
collaborazione profusi finora. Nessuno si è risparmiato e, per quelle che sono le proprie
competenze, ha cercato di dare il massimo. Il lavoro di squadra, anche se a distanza, rende l’idea di
come la Nostra sia una vera comunità educante. Questo è lo spirito giusto per contrastare
l’emergenza attuale che divide e allontana le persone le une dalle altre. Al contrario ho avvertito, da
subito, una volontà di non cedere, di contrastare come possibile le problematiche e di cercare di
trasmettere alla nostra Comunità Scolastica l’intenzione di non abbandonare nessuno, anche i più
deboli e restii alla collaborazione.
Avete attivata una Resistenza Attiva per nulla scontata.
Abbiamo scoperto per la prima volta cosa vuol dire Didattica a Distanza (DaD), come far
funzionare una piattaforma e avete escogitato sistemi e modi per far arrivare la vostra presenza al
più remoto degli alunni.
Ora è tempo di iniziare a raccogliere i frutti del vostro lavoro condiviso con la classe. Alcuni
consigli brevi e spero utili.

1. La valutazione non sia motivo di preoccupazione. Noi educatori valutiamo sempre, sia in
forma implicita quando in modo inconsapevole si esprime giudizio su lavori e persone, sia
esplicito nella valutazione di elaborati, interrogazioni o altro.
2. Spronate i vostri alunni con proposte accattivanti ad approfondire argomenti. Gratificateli se
fanno bei lavori, correggeteli chiedendo loro di migliorare il compito dato, con consigli
costruttivi, mai mortificanti. I nostri alunni stanno vivendo male questa lontananza da
scuola, dalla loro classe, dai compagni e docenti. E’ nostro compito di adulti prenderli
virtualmente per mano e accompagnarli fuori da questa drammatica situazione.
3. Non eccedete con i compiti e proposte didattiche. Una, due a settimana possono bastare.
Confrontatevi con loro e cercate di tenere un diario delle attività svolte. Alla fine vi aiuterà a
fare, di tutti i lavori, un’azione valutativa condivisa e il più possibile oggettiva.
Confrontatevi sempre tra voi colleghi e condividete lavori e scelte metodologiche.
4. Considerate che molte famiglie non hanno il pc e molti alunni possono usare solo il cellulare
dei genitori, altri hanno una sola postazione internet e devono condividerla tra fratelli e
genitori, altri non possono stampare e così via. Pertanto, ricordate di non eccedere nelle
richieste e di privilegiare l’apprendimento, la curiosità e la motivazione a fare. Soprattutto
cercate il contatto con la vostra classe. (Vi invito a leggere la nota MIUR n.388 del 17
marzo 2020)
5. Non lasciatevi prendere dalla preoccupazione di dare voti, ma date con chiarezza un giudizio
sul lavoro fatto, con quale criterio lo avete giudicato e come il tutto concorrerà alla
valutazione finale. Alunni e genitori vanno coinvolti.
6. Cerchiamo in tutti i modi di garantire il diritto all’istruzione e prendiamoci cura dei nostri
alunni. Facciamo sentire loro e ai loro genitori l’appartenenza alla scuola, alla comunità
educante e facciamo in modo che avvertano come prioritaria la relazione con gli insegnanti.
7. Rivolgetevi senza problemi alle figure di sistema: DS, Vicaria, FF.SS., Animatore Digitale,
Coordinatori di plesso. Tutti sono al servizio di tutti. Spero che queste poche indicazioni
possano essere di aiuto.
Vi auguro buon lavoro e spero di potervi incontrate tutti insieme al più presto. Saluti a tutti
Il Dirigente Scolastico
Enrico Raponi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

