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Ai Docenti, ai genitori e agli alunni 

Carissimi, 
il momento particolare che stiamo vivendo ci ha portati ad affrontare una situazione 

del tutto nuova che ha modificato radicalmente comportamenti ed abitudini consolidate. 

Tra queste la modalità a distanza si pone come fulcro di un diverso modo di fare didattica 
con l’obiettivo di realizzare una forma di apprendimento significativo.  

Nell’emergenza i docenti si sono attivati sin da subito per organizzare le attività, finora 
concentrate in una prima fase di ripasso e consolidamento. Il monitoraggio effettuato ha 
poi permesso di comprendere punti di forza ed elementi di criticità, sui quali ci stiamo 

adoperando per far si che nessuno sia lasciato solo. Nessuno resterà indietro. É questa 
una promessa che sento di poter fare, avendo avuto modo di apprezzare, in questa 
situazione, il profondo sentimento di comunità e di appartenenza che coinvolge tutti: 

docenti, alunni, famiglie. Ognuno sta dando il meglio creando le condizioni perché una 
situazione di difficoltà si traduca in un’occasione concreta di crescita e costruzione. Il 
senso di appartenenza dei docenti alla comunità educante, la cura e l’attenzione mostrata 

nel dare continuità alle attività didattiche, lo sperimentare ragionato e mai improvvisato 
della creazione di un ambiente “altro” di apprendimento, anche se al di fuori dell’aula 
scolastica e foriero di belle prospettive. Il notevole sforzo delle famiglie, senza il quale non 

sarebbe possibile realizzare tutto questo. A tal proposito, nel sottolineare la mia totale 
disponibilità e vicinanza, colgo l’occasione per precisare alcuni aspetti relativi alla didattica 
a distanza. Questa modalità, seppur nuova rispetto al modo tradizionale di fare scuola, e 

pur non potendosi chiaramente sostituire completamente alla didattica in presenza, 
consente tuttavia di raggiungere le medesime finalità educative. In altre parole, cambia il 
mezzo ma non il fine. Consente altresì di creare un ambiente di apprendimento 

significativo attraverso la costruzione ragionata e guidata del sapere e mediante 
un’interazione tra docenti ed alunni che non può essere frutto di un’improvvisazione ma 
che trova il suo sostrato teoretico nell’approccio costruttivista, seppur nelle diverse 

declinazioni contemplate in letteratura. Questa nuova modalità prevede che ci sia una 
forte componente attiva da parte dell’alunno che apprende. Prevede altresì una varietà di 
modelli metodologici che fanno capo ad un approccio di tipo collaborativo. In questa fase i 

ragazzi stanno interagendo più che positivamente, dimostrando di svolgere al meglio il 
loro dovere di studenti, con partecipazione attiva e con impegno nello studio. Chiedo agli 
alunni di perseverare nel loro impegno, nella considerazione che il lavoro dei docenti viene 

vanificato se non vi sono riscontri e conferme da parte vostra Nella consapevolezza che il 
diritto all’istruzione si realizza nel paritetico dovere costituzionale di istruire la prole, 
chiedo ai genitori. in questa delicata fase, supporto e collaborazione, nella consapevolezza 

del ruolo fondamentale che hanno nell’incoraggiare e stimolare i ragazzi e nel rendere 
sempre più forte un’alleanza educativa che ora come non mai deve esprimersi nel fare 
davvero rete. Siamo infatti tutti consapevoli che le attuali difficoltà non sono solo 

logistiche ed organizzative ma soprattutto di tipo emotivo. Ringrazio profondamente i 
docenti per il loro impegno, profuso senza sosta, ma anche e soprattutto per il clima di 
condivisione che hanno saputo instaurare in questo momento di difficoltà. Ringrazio le 

famiglie, che con estrema dedizione e spirito di collaborazione consentono di realizzare 
questa enorme opportunità che, malgrado la situazione, sta offrendo importanti momenti 
di crescita, ma soprattutto ringrazio gli alunni, che stanno rispondendo con partecipazione 

e dedizione alle attività proposte e che, con il loro entusiasmo contagioso, ci stanno 
insegnando ancora una volta che insieme possiamo tutto! 

Andrà tutto bene.         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Simona Di Salvatore 

                    firma autografa sostituita a mezzo stampa         

                  ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lvo 39/'93  
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