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Gentilissime famiglie degli studenti e delle studentesse dell’IC Don Lorenzo Milani,
gli eventi degli ultimi giorni ci lasciano smarriti. A mia memoria ed immagino a memoria di tutti, mai era
stato necessario per motivi di sicurezza nazionale, chiudere tutte le scuole del Paese.
Questo momento ci mette alla prova come comunità e le domande ed i dubbi che penso ognuno di voi si
sia posto riguardo la scuola sono tanti. Posso immaginarne alcuni: come faranno i nostri figli e figlie a
recuperare le cose non fatte? Cosa succederà dopo? Come faranno i docenti a mettere i voti?
Ecco io mi sento di rassicurarvi su questo. I professionisti della formazione che sono i docenti sapranno
guidare i vostri figli e figlie durante e dopo questa emergenza. Affidatevi fiduciosi a loro e collaborate con
loro.
I nostri studenti e le nostre studentesse vivono in un’epoca in cui la formazione sarà necessaria per tutta la
loro vita. Nessuno dei vostri figli potrà mai smettere di formarsi. Gli addetti ai lavori del mondo della scuola
e del lavoro chiamano questo aspetto del terzo millennio il Life Long Learning (apprendimento lungo tutta
la vita). Ovviamente non spaventiamo i nostri studenti dicendo che dovranno per sempre andare a scuola!
Life Long Learning significa imparare sempre da tutto quello che ci circonda. Non solo dalla scuola ma
anche da quello che c’è fuori dalla scuola e da quello che succede ogni giorno.
Questa emergenza, nella sua drammaticità, rappresenta anche per la scuola un’occasione di ripensarsi e
riorganizzarsi. I docenti vogliono e devono cercare di restare in contatto con tutti gli alunni e le alunne ma
per fare questo hanno bisogno dell’aiuto delle famiglie.
Anche voi genitori sarete chiamati probabilmente a formarvi su alcune competenze digitali che serviranno
per mantenere i contatti con la scuola. Come vedete il Life Long Learning vale oggi per tutti, non solo per i
nostri ragazzi.
Non nascondo che l’attivazione della didattica a distanza, prevista dal DPCM del 4 marzo 2020 ci coglie
sicuramente non di sorpresa, ma comunque non del tutto preparati ad una situazione di questa gravità e
durata. Tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani sono decisi a mettersi in gioco e a
sperimentare nuove forme di attività didattica accettando una sfida che nessuno poteva immaginare fino a
qualche settimana fa. Però, per vincere questa sfida, è necessario che anche voi genitori in questo
momento facciate più che mai la vostra parte nell’agevolare il dialogo educativo tra i docenti ed i vostri figli.
Non dovrete sostituirvi a loro ma aiutarli nella gestione, in questo delicato momento, del supporto
informatico per la didattica a distanza.
Di seguito cercherò di fare chiarezza sulle modalità con cui l’istituto Comprensivo porterà avanti la didattica
a distanza di cui il Registro Elettronico sarà lo strumento principale.
1) I docenti metteranno materiali didattici e link a risorse educative sulla pagina “materiali didattici”
del registro elettronico. Per questo motivo chiedo alle famiglie di visionare giornalmente il registro
elettronico che rappresenta in questo momento lo strumento principale di interazione tra gli
studenti ed i docenti e anche lo strumento con cui il Dirigente Scolastico comunica con le famiglie.
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In caso di problemi nell’accesso al registro elettronico potete contattare il docente Daniele Travain
all’indirizzo daniele.travain@icaquileia.it
2) Per utilizzare al meglio questa potenzialità del registro elettronico, il docente Travain Daniele ha
preparato un video tutorial che invito tutti a visionare al seguente link
https://www.icaquileia.it/videoguide_materiale_didattico/genitori.html
3) Tutti i docenti hanno una mail istituzionale che è nome.cognome@icaquileia.it
Usando questo canale potrete contattare in maniera personale il singolo docente nel caso di
problemi nella gestione dell’attività a distanza. Ovviamente vi prego di considerare che una volta
inviata una mail ad un docente non ci si può aspettare una risposta nel giro di pochi minuti e
neanche di poche ore come se fosse una chat. Vi prego anche, nel momento in cui inviate una email ad un docente, di qualificarvi con le vostre generalità e quelle di vostro figlio o figlia e di
dettagliare il tipo di problema riscontrato. Se il problema è di tipo didattico sarebbe anche il caso
che, per tramite della vostra e-mail, scrivesse direttamente vostro figlio o vostra figlia al docente.
Ovviamente resta alla vostra discrezione l’utilizzo di questa opportunità.
Come vedete i modi di mantenere un contatto tra studenti e docenti ci sono, ma la possibilità di usarli è
legata alla disponibilità delle famiglie di fare da tramite. Non per niente la cosiddetta “comunità educante”
è formata dai docenti, dal personale ATA, dagli Enti Locali e dalle famiglie.
Vorrei anche di rassicurare tutti voi riguardo le valutazioni sommative, la cosiddetta “pagella”, per
intenderci.
La valutazione, punto apicale della professionalità docente, terrà conto di quello che stiamo vivendo.
Nessuno si preoccupi per questo. Il Collegio dei Docenti che è il massimo organo tecnico dell’Istituto saprà,
poiché costituito da professionisti della formazione, rivedere criteri e modalità di valutazione in modo che
questa emergenza sanitaria non penalizzi nessuno. Questo ovviamente non significa che non ci saranno casi
critici, in quanto lo erano già prima dell’emergenza. Questi casi saranno gestiti in maniera individuale da
parte dei docenti.
Non preoccupatevi dei “programmi”. Gli addetti ai lavori del mondo della scuola sanno che oramai i
“programmi” non esistono più. Esistono indicazioni ministeriali con l’obiettivo di sviluppare competenze
negli studenti. Una delle competenze-chiave richieste è proprio quella di imparare ad imparare. Questa
emergenza sarà una “palestra” per sviluppare questa fondamentale competenza per i cittadini del terzo
millennio quali sono i nostri studenti e le nostre studentesse.
Questo è il momento di fare ognuno la propria parte con la consapevolezza che quando usciremo da questa
emergenza, i nostri alunni e le nostre alunne, dai più piccoli ai più grandi, non saranno meno preparati,
scolasticamente parlando, ma addirittura arricchiti da un’esperienza di vita di incredibile potenza formativa
pur nella sua drammaticità.
Resto comunque a disposizione per ogni chiarimento e dubbio. La segreteria non riceverà più il pubblico in
presenza, ma siamo tutti dentro a lavorare. La Scuola non la ferma nessuno, neanche il corona virus!
Cordialmente
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Alessia Cicconi

