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All’Albo/Sito web
A tutto il Personale
Agli studenti e alle loro famiglie

Oggetto: comunicazioni riguardanti il servizio scolastico (fino al 15 marzo).
Noterete sicuramente la diversità di impostazione che questa “comunicazione” ha rispetto a quelle abituali.
Risulta infatti diverso il momento contingente e ritengo necessario comunicare con tutti voi in modo più diretto e “autentico”.
Vorrei dare qualche qualche piccola indicazione per non perderci di vista durante questo periodo di chiusura forzato, pensando
che la relazione e l’incontro manca a tutti noi.
Per il personale ATA
Trattandosi di sospensione delle lezioni il personale collaboratore scolastico, amministrativo e tecnico è in servizio secondo i
turni previsti; con il DSGA abbiamo già organizzato i compiti e grazie a voi riusciremo a rendere più bella la nostra scuola,
facendola trovare al rientro diversa da come è stata lasciata, più pulita, con laboratori revisionati e attrezzature funzionanti e
anche nuove. In questo periodo gli uffici riceveranno il pubblico per le sole problematiche non risolvibili via e mail o telefono.
Per gli studenti e le famiglie
Siamo consapevoli che da un punto di vista organizzativo per qualche famiglia tutto ciò possa essere un disagio, compreso lo
stop dei colloqui mattutini con i docenti, proviamo però a far passare l’idea che i limiti possono essere risorse, opportunità.
Cari ragazzi e ragazze, utilizzate questo momento di pausa per coltivare le vostre passioni, fare attività motoria, leggere, ma
anche approfittare per ripassare, studiare, anche attraverso questa modalità “a distanza” che potrà servire anche per altre
occasioni e che introduce un’innovazione che tanto nuova non è. Per questo scopo il Cecioni, recependo il Decreto di ieri del
Presidente del Consiglio vi metterà a disposizione delle piattaforme che tanti vostri docenti hanno già creato (o stanno
predisponendo), repository per materiali, compiti, dispense, esercizi…..che abbiamo già (Moodle, Argo, GSuite) o che il Team
dell’Animatore digitale vi farà conoscere in dettaglio nella giornata di domani.
Per i Docenti
I previsti colloqui con i genitori non saranno effettuati per questo periodo, ciò non toglie che ognuno di voi, per ragioni
particolari, possa comunque comunicare (via e mail o altro mezzo) con le famiglie dei vostri studenti. La scuola non è chiusa,
rimane aperta tutti i giorni dale ore 7.30 alle ore 14.00; tutti voi singoli, per dipartimenti, per elezione, per consigli…. possono
riunirsi o trovarsi negli ambienti scolastici, ovviamente rispettando quanto previsto dal Dpcm all’art. 1 c b).Il sottoscritto, lo
Staff, l’AD sono a disposizione per ogni tipo di supporto, scambio o contributo teso a pianificare al meglio quanto previsto dal
succitato decreto, art. 1 lett. g) che poi sarebbe il nostro OBIETTVO da raggiungere:
“nonperdercidivista”, attraverso la pianificazione di attività didattica a distanza con i propri studenti.
Come?
Buonsenso, può sembrare banale, ma solo voi conoscete i vostri studenti e quindi lasciatevi guidare dal buonsenso
nell’ideazione di qualsiasi contatto o attività con loro. Ciò riguarda anche qualità, quantità e tempi di somministrazione di
materiali o contenuti.
Autonomia: Ogni singolo o consiglio di classe è autonomo nel decidere di realizzare attività con i propri studenti. Sarebbe
auspicabile stabilire per via telematica un accordo all’interno di ogni CdC, magari con la supervisione del Coordinatore di
classe.
Potenzialità: Nel caso di utilizzo di risorse telematiche vanno utilizzate solo quelle ufficiali della scuola che sono certificate da
un punto di vista della sicurezza tecnologica e dell’efficacia didattica. Quindi canali social come WhatsApp, Skype o Facetime
NON sono abilitati e riconosciuti dalla scuola, anche perché sono a rischio privacy per i docenti ed espongono a possibili
difficoltà in relazione al codice di comportamento del pubblico dipendente.
Le Risorse da utilizzare:
Il Miur ha messo a disposizione una pagina dedicata;
Il nostro Liceo, utilizza già per i compiti, gli esercizi ed altro il Registro elettronico Argo, la piattaforma Moodle, Google
classroom, Etwinning.
Nella giornata di domani vi faremo conoscere anche altre opportunità e saranno messi a disposizione dei tutorial che possano
essere utili anche a chi tra di voi si avvicina per la prima volta a questi strumenti.
Trasformiamo un limite in risorsa, può essere l’occasione per conoscere strumenti ancora sottoutilizzati.
Sull’uso delle potenzialità telematiche decisiva è la certezza di poter raggiungere tutti: se si attivano
questi processi bisogna essere certi che TUTTI gli studenti abbiano accesso, compreso gli studenti con bisogni speciali.
Credo che la nostra comunità scolastica saprà rispondere in modo professionale e unito ad un momento difficile come
questo; io sarò a scuola sempre, per coordinare e preparare al meglio la ripresa.
Confido su tutti e Vi sono grato per la collaborazione,
Il Dirigente scolastico
Andrea Simonetti
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39
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