LETTERA AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE

Cari bambini, cari ragazzi, cari genitori,
sento proprio il bisogno di comunicare direttamente con voi….

In queste difficili giornate è necessario più che mai dimostrare di essere una comunità. E come in
ogni “buona” comunità, tutti i componenti si devono rispettare, sostenere e aiutare. Ognuno deve fare
la sua parte, con le proprie responsabilità e i propri compiti.
Quali cittadini consapevoli, siamo chiamati a rispettare le regole che le Autorità emanano.
Come sapete dal 5 marzo sono state sospese le attività didattiche in presenza e tale sospensione, sulla
base delle ultime disposizioni, proseguirà fino al prossimo 3 aprile.
I vostri docenti si sono attivati per organizzare, a partire dal 9 marzo, modalità di didattica a distanza,
diversificate e commisurate alle vostre diverse età. I mezzi di cui disponiamo, al momento, presentano
dei limiti e questo determina alcune difficoltà operative. Noi abbiamo pazienza ma altrettanta vi prego
di averne voi.

Mi rivolgo direttamente agli alunni più grandi, della scuola secondaria. Eseguite i compiti assegnati
dai docenti, contattatevi reciprocamente per avere spiegazioni di esercizi con chi magari ha capito
meglio un argomento, una procedura di matematica, per esempio. Non vi preoccupate se non sempre
riuscite a trovare il materiale di studio, ad aprire i file o a caricare i vostri compiti sul registro
Classeviva, anche i docenti incontrano talvolta alcune difficoltà. La didattica a distanza è nuova per
tutti! Stiamo comunque studiando ulteriori modalità per potervi raggiungere. Tenetevi pronti. Da
parte della Scuola saranno fatti tutti i tentativi per ripristinare una sorta di normalità, sia pure a
distanza.
Parlo ora agli alunni di scuola primaria, ai più piccoli per i quali la presenza fisica dei genitori o di
altre figure familiari sarà fondamentale e ai più grandi che potranno utilizzare questa situazione
particolare per sviluppare una maggiore autonomia personale, anche nello studio. Seguite le
indicazioni dei vostri insegnanti, svolgete i compiti assegnati, ripetete gli argomenti che avete già
trattato a scuola e leggete tanto, libri, giornalini, fumetti perché così il tempo scorre più velocemente
e la paura si allontana.

E ora ai piccolissimi della scuola dell’infanzia o meglio ai loro genitori. Le maestre stanno
comunicando con voi, stanno inviando videomessaggi per i bambini, stanno leggendo storie, stanno
invitando a fare lavoretti, disegni e giochi. Si continuerà in questo modo finché non sarà possibile
rivedere i nostri piccoli alunni a scuola e risentire le loro voci gioiose nei corridoi e nelle aule.
A tutti ricordo che insieme, con buona volontà e tanta pazienza, si può far fronte ad abitudini di vita
stravolte e all’assenza della dimensione comunitaria e relazionale cui eravamo abituati; in questo
momento anche le più semplici forme di contatto a distanza tra di voi, con i docenti o con me, che
sono regolarmente al lavoro, consentiranno di mantenere, per quanto possibile la dimensione
inclusiva che caratterizza la nostra Comunità scolastica.
Da parte mia vi assicuro che trasformeremo questa emergenza in esperienza e i problemi in
opportunità perché l’insegnamento a distanza aiuterà tutti a ripensare metodi e contenuti; faremo
crescere i ragazzi non nonostante, ma grazie a questa situazione, facendoli sentire seguiti e protetti.

Sono certa che uniti ce la faremo!
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