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Ai/alle DOCENTI
Agli/alle STUDENTI
e alle rispettive FAMIGLIE
Buongiorno.
Come tutti sapete, l’emergenza sanitaria in corso ha comportato la chiusura delle
scuole nella scorsa settimana, e nella settimana attuale la sospensione delle lezioni.
La segreteria da oggi è tornata a funzionare, anche se sono preferiti i rapporti con gli
“utenti” via mail o telefono.
Sono in servizio i collaboratori scolastici che stanno provvedendo ad accurate pulizie di
tutti i locali scolastici.
Tuttavia mi rivolgo soprattutto a docenti e studenti che non possono accedere ai locali
scolastici per svolgere il servizio/dovere di formazione culturale e sociale.
Sarà importante servirsi di ogni mezzo a nostra disposizione per mantenere almeno un
certo grado di allenamento allo studio e non perdere senza profitto il tempo, in vista
della normalità.
Prego i/le docenti di servirsi del registro elettronico per inserire materiali di lavoro e
assegnare compiti/esercizi, e di comunicare la propria e-mail istituzionale per ricevere
dagli studenti materiali elaborati da visionare/correggere.
L’insegnante che avesse bisogno di accedere ai locali scolastici per usare le tecnologie
a questi scopi, sappia che lo può fare tranquillamente.
Questa forma di didattica a distanza è particolarmente necessaria per le classi quinte
che si stanno preparando all’esame di stato, per le materie teoriche che caratterizzano
ciascun indirizzo, per le materie in cui gli studenti rivelano maggiori lacune/debolezze.
Segnalo che diversi docenti lo stanno già attuando, senza la mia sollecitazione, per
autonomo senso del dovere: li ringrazio davvero.
Prego gli/le studenti di approfittare di questa doppia possibilità di tempo a disposizione
e di aiuto da parte degli insegnanti; affrontare un argomento in più, svolgere un
esercizio di rinforzo, ripassare una parte trascurata/debole di una disciplina, sono
strategie che migliorano i prossimi risultati.
Ho un ultimo avvertimento: chi intende costruire o usare social “di classe” per gli scopi
della scuola, deve sapere che l’amministratore può essere solo un/una docente, capace
di assumersi la responsabilità di gestire un mezzo delicato e non facile.
Con l’augurio e la certezza di rivederci presto, di nuovo, a scuola.
Il dirigente scolastico
Giancarlo Gobbi Frattini
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