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A tutti i docenti 

 

Comunicazione n. 81 DEL 11/03/2020  

 

“Uno spazio nuovo” 

 

L’emergenza nella quale ci siamo trovati a lavorare ci ha condotti, un po’ per indicazioni del MIUR, 

un po’ per sperimentare nuove modalità e nuovi spazi di apprendimento, ad interrogarci sul come, 

quando e con quali obbiettivi rivolgere la nostra azione didattica e non solo. 

Tutti i docenti hanno sentito la situazione di difficoltà che si trovava davanti ai nostri occhi. Nessun 

docente vuole perdere il legame che lo unisce all’alunno piuttosto che quello che lo chiama a 

rispondere della qualità dei suoi interventi. 

 

Ho sentito da subito la responsabilità delle azioni che si potevano mettere in campo, la prima era 

quello di guidare i docenti verso una riflessione. Per fare ciò ho proposto allo staff di dirigenza la 

costituzione di un gruppo che potesse guidare un cammino e che avesse chiari gli obiettivi nel 

rispetto delle professionalità di tutti i docenti. 

 

La strada che ho intrapreso ha determinato un tempo di pausa, che poteva essere interpretato 

come un’assenza di decisioni o azioni. Non è stato così e voglio ringraziare tutto lo staff per avere 

condiviso la modalità da me scelta. 

 

So che tutti i  docenti hanno cominciato a lavorare per non perdere il legame con la loro classe ed i 

loro alunni. E ringrazio tutti per ciò che hanno fatto e stanno facendo. 

 

La costituzione di un gruppo di lavoro era importante per stabilire e riflettere su quali fossero le 

priorità rispetto all’analisi della situazione della scuola, risorse strumentali e umane. Dalle 

riflessioni sono emerse le seguenti criticità: 

 

 Come permettere a TUTTI gli alunni di usufruire della didattica digitale (da poco si stava 

iniziando a creare la gmail per tutti gli alunni della scuola media) 

 Come raggiungere tutti i docenti 

 Quali mezzi e quali piattaforme utilizzare 

 Quali attività scegliere 

 Come invitare e supportare i docenti ad utilizzare la didattica digitale 



 Come raccogliere le proposte dei docenti 

 Come salvaguardare la libertà di insegnamento 

 Come stimolare la collaborazione dei genitori 

 Cosa valutare e come 

 

A queste domande abbiamo cercato e cercheremo di dare risposte,  consapevoli che non ci sarà 

una ricetta unica ma che qualsiasi cambiamento deve avere dietro una VISIONE: “quale scuola 

voglio essere?” La didattica a distanza può essere un’opportunità per rinnovare e esperimentare 

nuovi spazi di apprendimento, ma nello spazio il filo delle relazioni non si deve perdere ed è con 

questo spirito che vi invito a collaborare e a condividere le azioni che ognuno di voi metterà ed ha 

messo già in campo. La relazione educativa, il tempo che dedicheremo agli alunni sarà ciò che in 

questi giorni darà loro un senso di normalità, sia esso un webinar, un compito online, una verifica 

corretta attraverso la mail, un gioco, una storia narrata con video.  

La collaborazione con i genitori non deve  perdere di vista le situazioni che derivano dall’ 

emergenza, le difficoltà derivate dal cambiamento di vita,  bambini a casa con i nonni a volte 

anche con babysitter o con i fratelli maggiori o se più grandi da soli.  Dobbiamo aiutarli a sostenere 

questo compito anche rendendo gli alunni più autonomi offrendo loro supporto oppure compiti 

che essi possano svolgere in autonomia. 

Infine il problema della valutazione potrà essere visto nell’ottica di confermare la valenza 

formativa delle azioni e processi messi in atto dagli alunni, la loro partecipazione e l’impegno.   

 

Il seguente documento è il frutto del lavoro in fieri, una ricerca-azione che si costruirà con 

l’apporto di tutti. Per tale motivo invito  tutti i docenti  a collaborare dando il loro contributo, 

mettendosi in contatto con il referente di plesso, con i referenti di progetto Notarangelo e 

Grazioso. Il Dirigente scolastico rimane a disposizione e può essere contattato per le suddette 

azione alla mail: roccaro@icsorbolomezzani.edu.it 

 

Infine vi invito a stare tranquilli e a trasmettere serenità agli alunni e alle famiglie avendo cura  

maggiormente di “In-tessere relazioni”,  per dirla come il titolo di un nostro progetto,  che di 

preoccuparsi di ultimare  argomenti, programmazioni, si fa con ciò che si può. A tal proposito 

intendo tranquillizzarvi poiché  il Ministero ha dichiarato nella Nota n. 279/2020 che “Gli atti 

normativi adottati, come per altre situazioni del passato, garantiscono la validità dell’anno 

scolastico, per le specifiche situazioni determinatesi, derogando al complesso dei200 giorni di 

lezione di cui all’art.74 del Testo Unico”. 

Certa di una vostra collaborazione PER LA CREAZIONE  UNO SPAZIO di  APPRENDIMENTO NUOVO, 

tutto è appena iniziato…. siamo appena partiti ma abbiamo bisogno di tutti. 

Si allega documento condiviso durante le sessioni di collegi dei plessi coordinate dalle Responsabili 

di plesso. 

Il Dirigente scolastico 

Serena Roccaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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