Lettera aperta ai genitori, Cusano Milanino 09/03/2020
Gentili genitori,
con la presente si intende aggiornare sul lavoro che il nostro Istituto sta svolgendo per assicurare la
didattica a distanza durante questo periodo di sospensione delle attività.
Premetto che i docenti si sono attivati già dall’inizio della prima e della seconda settimana con attività
didattiche che mantenessero viva l’attenzione degli alunni e alunne. Siamo partiti da suggerimenti di
studio ad attività più strutturate.
La sospensione delle attività fino al 3 aprile richiede nuove sfide e nuove idee da mettere in campo.
Abbiamo lavorato intensamente e stiamo continuando a lavorare come team digitale per mettere a
servizio di tutti i docenti una serie di strumenti e piattaforme che consentano di organizzare la
didattica. Sono stati creati vademecum e istruzioni. Abbiamo aperto uno sportello digitale per
assicurare assistenza online. Ogni settimana c’è una circolare interna con disposizioni organizzative
per i docenti e sempre nuovi spunti di lavoro.
Ora dobbiamo tener presente che il nostro sistema di istruzione e formazione si ispira a tre principi
fondamentali:
1) Diritto all’istruzione per tutti (art. 34 della Costituzione);
2) Libertà d’insegnamento (art. 33 della Costituzione);
3) Diritto e dovere di istruire i figli (art. 30 della Costituzione).
Per assicurare il diritto all’istruzione a tutti, i docenti e il team di classe sono tenuti a valutare le
modalità per assicurare che la didattica possa arrivare a includere ogni alunno e alunna, nessuno
escluso, assicurando il successo formativo di ognuno.
Il Dirigente Scolastico, nel rispetto di un principio costituzionalmente tutelato, la libertà
d’insegnamento, non impone un modo univoco di fare lezione ma fornisce una serie di indicazioni che
i docenti recepiscono e adattano alle varie situazioni.
Le famiglie hanno il compito di supportare il processo di istruzione sostenendo i propri figli.
Detto questo i docenti si stanno pienamente mettendo in gioco e lavorando sulle modalità che
riterranno più idonee per il proprio gruppo classe nonché rispetto alle attitudini personali. La didattica
a distanza non si improvvisa in tre giorni o tre settimane: richiede formazione, sperimentazione
scuola-famiglia, strumentazioni tecnologiche adeguate.
Anche la semplice video lezione richiede al docente un nuovo modo di strutturare il proprio essere, la
didattica, il modo di porsi agli alunni e alunne attraverso uno schermo. Vi assicuro che i docenti stanno

vagliando le molteplici possibilità che abbiamo messo a disposizione per adottare le strategie più
idonee.
Chiedo a tutti voi genitori pazienza, sforzo collettivo, supporto, collaborazione nel seguire le direttive
che daranno le insegnanti, pienamente supportate e condivise dal team scuola. Per la scuola primaria
lo sforzo richiesto ai genitori è sicuramente più gravoso perché i bambini vanno seguiti, (anche se i
docenti riusciranno a realizzare brevi video di lezione o meet conference) poiché non sono ancora così
autonomi nella gestione organizzativa, soprattutto i più piccoli, e spesso sono affidati ad altre persone
adulte che devono occuparsi di loro.
Con gli alunni e alunne della scuola secondaria, essendo più autonomi e avvezzi alle tecnologie, i
docenti stanno iniziando a sperimentare nuovi modi per arrivare a loro.
Per l’aspetto valutativo stiamo lavorando come Dirigente e staff e saranno date delle indicazioni
condivise ai docenti.
I docenti della scuola dell’infanzia progettano ogni settimana una serie di attività, spunti per
mantenere viva la relazione educativa con i più piccoli e supportare i genitori.
Sospendiamo i giudizi, abbassiamo le ansie, attendiamo che le trasformazioni si mettano in campo e
diano i loro frutti. Sarà nostra cura perseguire per il miglioramento continuo. Usate il canale
consolidato “rappresentante di classe genitori/coordinatore di classe” per scambiare opinioni, esporre
eventuali criticità o dare spunti di riflessione
Approfittiamo di questo momento per essere vicini ai nostri bambini e bambine, studenti e studentesse
per supportarli con serenità.
Mai come ora ha senso parlare di educazione civica più che di programmi di studio da terminare. Ha
senso spiegare loro, con parole adatte a seconda del livello di maturità raggiunto, che ora la priorità
di tutti è salvaguardare la salute dell’altro attraverso semplici gesti quotidiani, ristrutturando i nostri
modi di vita. Raccontiamo che ci sono persone in trincea, medici e infermieri, che stanno dando la
propria vita per salvare tante persone che non stanno bene.
Mai come ora abbiamo bisogno della vostra fiducia per superare insieme questa prova.
Un caro saluto a tutti i genitori e un abbraccio ai nostri bambini e bambine, ai nostri ragazzi e ragazze!
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