
Alle famiglie e al personale scolastco

dell’Istituito Comprensioo

Oggetto: quaraataa giorati ii oooeetoiote ielle lezioti

Normalmenite in quest giorni  o sempre pubblicaito gli auguri per una serena Pasqua nella  ome del siito 

dell’Istituito. Quesit’anno  inoece  dopo  quaranita giorni dalla c iusura delle scuole  gli auguri sono molito 

partcolari perc é quesita Pasqua sarà  molito partcolare  peritanito  colgo l’occasione per  fare con ooi 

qualc e rifessione su quest giorni di emergenza saniitaria. 

Da lunedì 24 febbraio le porite delle scuole dell’Emilia Romagna si sono c iuse per Decreito Nazionale. Dopo 

una setmana di c iusura il Minisitero  a deciso per la sospensione delle lezioni con un signiccaito dioerso 

rispetto alla c iusura  si itratta di un proseguimenito delle lezioni  ma a disitanza. Per due o itre domenic e 

abbiamo doouito attendere la sera per capire se saremmo itornat in aula il giorno seguenite. La speranza 

però è andaita a decadere cno ad arrioare ad una sospensione delle lezioni su itutto il iterriitorio nazionale 

con una scadenza c e si proitrae di setmana in setmana.

La domanda è sempre la sitessa  quando itorneremo a scuola? Per ora a noi non è daito sapere e credo c e 

non lo sappia neppure c i deoe prendere quesita decisione così imporitanite.

C iudere le scuole è sitaita una decisione daooero sitra-ordinaria   itragica ma necessaria. Di cerito ne abbiamo

compreso l’imporitanza e la graoiità  in quanito prima di oggi era accaduito solo duranite la Seconda Guerra 

Mondiale.

C iudere  le scuole  a poritaito itut noi a dooerci  riorganizzare.

Le famiglie si sono itrooaite a dooer sitare a casa dal laooro per assisitere i propri cgli quando i nonni deoono 

essere ituitelat e lasciat da soli per non esporli al pericolo saniitario.

Le ditte poi  anno lasciaito a casa molt dipendent per mancanza di laooro  a causa delle c iusure delle 

atoiità  non riitenuite sitrettamenite necessarie   oppure molt geniitori sono rimast a casa a proseguire le 

atoiità  laooratoe in smarit rorning.

I docent si sono organizzat per contnuare le lezioni  prima consegnando i compit attraoerso il regisitro 

elettronico poi si sono organizzat per procedere con la didatca a disitanza.

Come le famiglie  anno doouito riorganizzarsi così è accaduito al mondo della scuola.
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Abbiamo appreso insieme l’utliità  delle itecnologie c e sono dioenitaite lo sitrumenito necessario per poiter 

proseguire l’atoiità  scolastca.

I ragazzi  anno accolito molito bene l’utlizzo del compuiter per le oideo lezioni. I piccoli  anno da subiito 

aouito bisogno di molito aiuito da parite delle famiglie.

Nel primo ciclo  dall’infanzia alla secondaria di primo grado  dai itre anni ai quattordici  è molito dioerso 

l’approccio scolastco e la Didatca a Disitanza.

Se per i piccolini le docent inoiano un  saluito  una caba da farsi racconitare  alla secondaria i ragazzi 

seguono dal oioo le lezioni dei docent e oengono anc e initerrogat.

Ogni eità  afronita quesito momenito in modo del itutto personale  così come personale è l’approccio didatco

dei docent.

Fino ad ora non aoeoamo pratcaito la Didatca a Disitanza menitre ora è dioenitaita l’unica modaliità  possibile 

per fare scuola.

Quesito  a comporitaito itant problemi per itut  famiglie e docent. Non itutte le famiglie riescono a far 

paritecipare i propri cgli (mancanza di initerneit  pc  situdent poco paritecipi all’atoiità  scolastca) e non itut i

docent fanno oideo lezioni.

L’accesso a Initerneit è indispensabile per le famiglie per poiter conitrollare il regisitro elettronico  Nuoola” 

dooe oengono scrit i compit e pubblicaite le circolari. Senza Initerneit è impossibile un conitatto con la 

scuola e quesito è uno dei problemi più grandi perc é non riusciamo a raggiungere itut gli situdent.

In base alle atoiità  e alle meitodologie utlizzaite dai docent (regisitro elettronico  comunicazione W aitsApp 

con i rappresenitant dei geniitori  utlizzo delle mail istituzionali  classroom  Meeit  ecc) la Didatca a 

Disitanza  a assunito modaliità  regolari e una decnizione più precisa c e si è andaita decnendo di setmana 

in setmana. 

La scuola  a consegnaito in comodaito d’uso 57 compuiter  agli situdent c e sono sitat indioiduat dai loro 

docent come coloro c e non seguioano le atoiità  per mancanza dello sitrumenito.

Probabilmenite dopo Pasqua rifaremo un’alitra oericca degli sitrument a disposizione. Initanito anc e gli ufci

di segreiteria sitanno laoorando a disitanza e abbiamo messo un numero di cellulare a disposizione per 

qualsiasi necessiità  ( 353 4058283). 

In itutto quesito sono consapeoole del caos c e a oolite si è generaito  delle diferenze di meitodologie 

utlizzaite dai docent e delle difcolità  delle famiglie.

La c iusura forzaita  la disitanza sociale  la mancanza di laooro  i lut di cui molt sono sitat colpit  giorno 

dopo giorno rende itutto più difcile e pesanite.

Non è facile con i bambini piccoli sitare rinc iusi in casa così come non è facile neppure con gli adolescent  

anzi.

La scuola cerca di conitribuire nell’ofrire opporituniità  didatc e e laooro   ai propri situdent nella speranza 

di occupare il loro itempo e proseguire nella formazione. Sappiamo c e per quesito abbiamo bisogno della 

collaborazione delle famiglie.

Ormai a quaranita giorni dalla c iusura  una quaresima daooero partcolare   quesito accordo itra famiglie e 

scuola credo c e si sia raggiunito in ogni classe.
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Da adesso in aoant dobbiamo manitenere oioa la paritecipazione perc é la c iusura della scuola   c e da 

prima è sitaita presa con gioia dagli situdent  adesso dioenita un isolamenito sociale molito forite. Isolamenito 

degli situdent  ma anc e delle loro famiglie e itra i  docent.

 Dobbiamo manitenere oioo l’initeresse e la paritecipazione  prima di qualsiasi risulitaito didatco.

Dobbiamo utlizzare il compuiter per sentrci oicini.

Dobbiamo ofrire una scansione itemporale precisa ai nositri bambini/ragazzi e creare moment di situdio ma 

anc e di gioco.

Per quesito stamo pensando di ofrire moment  e opporituniità  creatoe  alcuno docent contnuano a 

paritecipare con le classi a dei concorsi  alcuni sitanno preparando brani musicali  alitri informano  su libri 

digiitali  oisiite oirituali in musei  ecc.

Come Istituito stamo bandendo il concorso per la copertna del diario del prossimo anno scolastco e 

creeremo anc e uno spazio reb dooe poitreite caricare oideo  foito  disegni  ogget realizzat in quesito 

periodo di permanenza a casa. 

Quesito momenito ci  a donaito una preziosa opporituniità  di collaborazione scuola-famiglia  ci  a permesso 

di sperimenitare la generosiità  e la solidarieità  perc é anc e se disitant è fondamenitale essere unit.

Tut stamo facendo itanito e contnueremo a farlo nella speranza c e n andrà  itutto benebbb

Un caro saluito e l’augurio di una Buona Pasquab

P.S. non dimentcaiteoi c e le lezioni sono sospese dal 9 al 14 aprileb

La  oositra preside

Paola Bernazzoli
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