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CIRCOLARE n°.135 

 

Oggetto: Vademecum Scuola a distanza 

  

Carissimi Alunni, Cari Genitori, Cari Colleghi, 

sono trascorsi alcuni giorni da quando le nostre Vite sono cambiate. 

Tutti stiamo cercando nuove regole e nuovi equilibri ed è opportuno condividere le difficoltà del 

nuovo quotidiano e soprattutto cercare insieme di individuare le soluzioni per proseguire il percorso, la Vostra 

crescita educativa e didattica, per far si che oltre alla distanza fisica non si aggiungano troppi giorni senza il 

Vostro lavoro quotidiano di Studenti. 

La Conoscenza è un bene primario che contribuisce alla costruzione della Persona, diventando padroni 

del Vostro tempo, dovete cercare di dedicarVi ai momenti per gli approfondimenti e le condivisioni con i 

Vostri Docenti e Compagni. 

Le Famiglie in questo momento cercano di trovare gli spazi e soprattutto le risorse per mantenere vivo 

il contatto con la Scuola, il filo che rischiava di spezzarsi sono certo che resterà saldo ad unire la Scuola e la 

Famiglia sempre più. Ora più che mai abbiamo bisogno di Voi per cercare di dare continuità al nostro lavoro 

ed al lavoro dei Vostri Figlioli. 

Avete già risposto ad alcune domande che vi sono state poste per il tramite dei rappresentanti dei 

Genitori cercheremo sempre più di conoscere le singole esigenze per individuare le migliori risposte da dare a 

ciascuno. 

Sappiate che stiamo facendo tutto al meglio delle Nostre possibilità (collaboratori scolastici, personale 

di segreteria, docenti) e che soltanto unendo Insieme gli sforzi possiamo ritrovare un po' di normalità in questo 

mondo che ora è tanto cambiato. 

Ai Docenti a cui spetta infine il compito di tenere vivo il legame con la Scuola mi sento di dare alcune 

indicazioni: 

-ogni attività che veda introdotti degli strumenti diversi da quelli sino ad ora utilizzati deve passare attraverso 

una verifica puntuale delle necessità di ciascun Alunno (digital divide, mancanza di postazioni adeguate, 

condivisione degli spazi digitali e fisici con altri familiari); 

-lo strumento, sino a ieri, utilizzato dalla maggior parte delle Famiglie è il Registro Elettronico che consentiva 

anche a ciascun docente di tracciare il proprio percorso didattico; 

-la Scuola a distanza ci impegna anche nella riformulazione dei rapporti umani che erano alla base del vivere 

quotidiano nella classe e che ora grazie ai nuovi strumenti della comunicazione ci dobbiamo impegnare a 

ricostruire; 

-riformulare l'utilizzo delle fonti della conoscenza e delle modalità di somministrazione delle consegne e delle 

verifiche; il mondo del web comporta che il docente non sia più l'unico punto di riferimento ma che diventi 

sempre più un traghettatore verso le numerose fonti di sapere che vanno opportunamente filtrate e suggerite e 

qualora si possiedano le giuste competenze, create ad hoc; bisogna rivedere tutti gli strumenti che necessitano 

alla nostra azione didattica (potrebbe accadere per esempio che il toner della stampante di un alunno possa 

esaurirsi), occorre immaginare tutti Insieme quali potrebbero essere le soluzioni digitali (una volta superati i 
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gap tecnologici e di know how) che anziché creare il problema (“fotografia di un testo da stampare”) lo 

risolvano; se è possibile somministrare il questionario di verifica attraverso la costruzione di un form; non 

occorre continuare a proporlo in cartaceo. 

Siamo in grande fermento e sono fermamente convinto che riusciremo a dare il giusto supporto ai 

Nostri Studenti con la consapevolezza che quando avremo definito il Nostro orizzonte temporale avremo le 

risposte a tutte le domande che ora ci sembrano senza risposta (valutazione degli alunni, esami dei cicli finali, 

recupero dei programmi). 

Rinnovo l'invito alle Famiglie a portare in evidenza le difficoltà che dovessero incontrare nel 

supportare il lavoro dei propri Figlioli attraverso i canali che hanno sempre usato (rappresentanti dei genitori, 

email, telefono) sono a disposizione anche previo appuntamento ad incontri in presenza (“per motivi urgenti 

ed indifferibili”) o anche in videoconferenza, nelle modalità già utilizzate dalla Scuola per le riunioni degli 

organi collegiali sin qui svolte, oppure nella modalità che potremo concordare una volta fissato 

l'appuntamento. 

Grazie: “Uniti si vince”.. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vincenzo TAVELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 comma 2 d.lgs 12/02/93 n.39 


