Gentilissime famiglie,
poiché come accaduto lo scorso anno, in un momento di incertezza assoluta, tutti viviamo in balia delle
informazioni che ci arrivano dalla televisione e dai social e purtroppo anche della mala-informazione, sono
con la presente a fare alcune precisazioni importanti per capire come questo Istituto comprensivo in assoluta
collaborazione e condivisione con i Sindaci dei tre Comuni afferenti all’Istituto stesso, ha intenzione di gestire
questa fase in cui la Regione è entrata in zona rossa e in cui la provincia di Udine ha un indice di contagio tra
i più alti d’Italia.
1) DIDATTICA IN PRESENZA: CHI e COME
Mi preme innanzitutto ricordare che il Dirigente Scolastico ed i Sindaci sono sì i garanti del diritto all’istruzione
ma anche, ed in questo momento prima di tutto, del diritto alla salute e sicurezza; i Sindaci per tutti i cittadini
del loro Comune ed il Dirigente per il personale scolastico e insieme a voi genitori, dei bambini e delle
bambine dell’Istituto.
In questo momento il DPCM che è la fonte normativa di rango più elevato a cui dobbiamo riferirci impone la
limitazione degli spostamenti e all’art 43 la didattica a distanza per tutti gli ordini di scuola .
Sempre nello stesso articolo viene anche scritto testualmente:
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione
di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità
e con bisogni educativi speciali […]”.
La nota ministeriale 622, che non è norma di legge, ma che dà indicazioni in merito alla eventuale didattica
in presenza, richiamandosi a delle linee guida di NOVEMBRE (e spero che per tutti sia chiara la differenza tra
novembre ad ora), dice che …le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi,
contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo
individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione
soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del
diritto alla salute.
La nota continua dicendo che la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come
automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme
di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi.
Il Dirigente Scolastico ed i Sindaci si sono incontrati tempestivamente sabato 13 Marzo in una conferenza di
servizi per la gestione del passaggio in zona rossa in quanto molti dei servizi (scuola bus, refezione) sono
gestiti in collaborazione. Nel corso dell’incontro sono stati condivisi i dati epidemiologici a disposizione dei
Comuni e dell’Istituto scolastico, pervenendo alla conclusione che l’alta contagiosità del virus anche nei
riguardi della popolazione con meno di 14 anni era talmente preoccupante che la limitazione degli
spostamenti e delle possibilità di incontro doveva essere la priorità.

Per questo motivo per questa prima settimana di zona rossa per tutti gli alunni è stata garantita la Didattica
Digitale, in modo da assorbire l’onda lunga dei contagi della scorsa settimana e poter fare una valutazione
più accurata per la prossima. Ed in effetti sono continuate a pervenire informazioni di casi di positività sia tra
gli alunni che tra il personale.
A questo punto, penso sia comprensibile che il Dirigente scolastico, insieme ai Sindaci, è chiamato ad una
delicata valutazione in tempi ristretti di quale sia la modalità per salvaguardare il difficile equilibrio tra
prevenzione del contagio ed attività didattica in presenza in un momento di altissima circolazione del virus.
Come richiesto dalla nota ministeriale è stata fatta un’attenta valutazione “caso per caso” degli alunni a cui
si riferisce il DPCM. I docenti, riuniti in questi primi giorni “rossi” negli organi collegiali, hanno preparato dei
progetti didattici, sostenibili anche organizzativamente da parte della scuola, da proporre alle famiglie di
disabili e BES che faranno la richiesta di didattica in presenza.
Nell’ottica della massima precauzione condivisa con i Sindaci, nessun altro bambino sarà chiamato a venire
in presenza a scuola, almeno in questo momento di alta circolazione del virus nella popolazione infantile.
Anche le famiglie degli alunni che potenzialmente potrebbero venire sono state invitate a fare una domanda
esplicita di presenza a scuola perché NESSUNO DEVE SENTIRSI OBBLIGATO A VENIRE IN PRESENZA, anche
perché la Didattica Digitale Integrata sarà garantita a tutti.
Se le condizioni epidemiologiche dovessero cambiare in meglio, sentiti anche i Sindaci, si potranno rivedere
le misure organizzative della scuola nell’ottica di una maggiore partecipazione in presenza degli alunni.
2) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
Il piano della DDI è argomento “tecnico” in quanto attiene l’attività didattica. E’ un documento predisposto
da un gruppo di lavoro di docenti ed è approvato dall’organo tecnico della scuola che è il Collegio dei Docenti.
Il piano del nostro Istituto che potete trovare nella sua ultima versione pubblicato sulla pagina infocovid
dell’Istituto, è stato realizzato tenendo conto delle indicazioni ministeriali ed è in linea con quello di altri
Istituti Comprensivi della Regione.
Ovviamente come tutte le attività progettuali che si sperimentano per la prima volta, si tratta di un piano
perfettibile e modificabile. Su istanza della componente genitori del Consiglio di Istituto, durante la pausa di
Pasqua si procederà a fare una verifica di efficacia didattica del piano dell’Istituto sia da parte dei docenti,
che degli alunni e le loro famiglie.
Vorrei però che fosse chiaro che il Piano della DDI nasce da un’attenta riflessione del corpo docente
sull’efficacia didattica della didattica digitale, sulle capacità medie di attenzione degli alunni e sul fatto che
oltre alle ore “sincrone” ci sono anche attività “asincrone” che comunque obbligano gli alunni di fronte ad
uno schermo.

La Scuola sta profondendo tutte le sue energie per assicurare la Didattica a Distanza, per organizzare la
didattica in presenza, garantendo la sicurezza di tutti e tenendo conto dei diritti dei dipendenti scolastici. Ci
sono, inoltre, molti dipendenti che sono in quarantena o isolamento e non possono prestare servizio in
presenza. Di giorno in giorno, il numero di casi positivi aumenta, costringendo a rivedere di volta in volta
l’organizzazione.
Stiamo fronteggiando una fase peggiore di quella dello scorso anno e non vorrei che l’individualismo e
pretese impossibili da rispettare (tipo che la scuola possa consegnare dispositivi digitali più velocemente di
Amazon Prime!) faccia perdere di vista che la cosa più importante che dobbiamo preservare è la salute ed il
senso di comunità.
Più le pretese individuali saranno eccessive, più il sistema risulterà ingestibile procurando danni a tutti perché
forse quello che non emerge all’esterno è che lo staff organizzativo della scuola non è fatto di informatici,
ingegneri e medici, ma di docenti che, andando oltre quella che è la loro funzione educativa, si sono messi al
servizio dell’Istituto per supportarlo in questa emergenza mai vista prima.
Ancora una volta sono a chiedere a tutti corresponsabilità sperando che si possa vedere presto la luce in
fondo al tunnel.
Grazie a tutti della collaborazione.
Un caro saluto a tutti.
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