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Care colleghe e cari colleghi,
viviamo una fase complessa e inedita per la società tutta e per la scuola in particolare.
L’interruzione dell’attività didattica e, più in generale, le modifiche imposte alle nostre abitudini,
oltre alle rinunce che abbiamo dovuto introdurre nella vita quotidiana, hanno determinato un
clima del tutto insolito, che genera in tutti noi incertezza e disorientamento.
Quella che stiamo vivendo dal 5 marzo scorso è una situazione alla quale, considerato il suo
carattere di eccezionalità, nessuno di noi era preparato. Ci troviamo perciò a percorrere sentieri
tanto nuovi quanto impervi, sentendoci talvolta presi dal dubbio di non fare abbastanza.
Per questo desidero tranquillizzarvi e dirvi di rimanere sereni, pur in un anno che, per diverse
vicende, è stato per voi quanto mai difficile. Lo sforzo che dovete, anzi, che dobbiamo produrre
deve essere innanzitutto orientato al mantenimento del rapporto con gli studenti. So che tanti di
voi si sono prodigati fin dal primo momento allo scopo di evitare che gli alunni si sentissero in
vacanza o, peggio, lasciati soli. In quest’ottica avete subito attivato i canali più diversi per far
avvertire loro la vostra vicinanza e mantenere vivi con le classi sia la relazione personale che la
comunicazione didattica. In alcuni casi siete ricorsi a modalità di comunicazione semplici e familiari
(chat, e-mail); in altri, coloro che tra voi avevano maggiore consuetudine con i nuovi strumenti
della didattica a distanza, hanno invece fatto ricorso a mezzi più avanzati e innovativi. Ma l’aspetto
che qui desidero sottolineare è che tutti avete comunque dato prova di capacità di reagire alle
difficoltà e vi siete lodevolmente attivati per dimostrare agli alunni e alle loro famiglie che la
scuola c’è, anche in questo frangente così impegnativo.
Dello sforzo che avete profuso, dello spirito di reazione che avete esibito e del senso del dovere da
voi dimostrato desidero darvi esplicito riconoscimento, rassicurandovi, nel contempo, circa il fatto
che nessuno pretende miracoli da voi. La pur impegnativa e complessa circostanza attuale potrà
certamente costituire un’opportunità per dare nuova spinta al processo dell’innovazione didattica.
Ma un tale processo - con tutta evidenza - deve però compiersi in un congruo arco di tempo e non
si può chiedere a nessuno di improvvisare un cambiamento tanto impegnativo e radicale.
Desidero inoltre richiamare la vostra attenzione sul fatto che tutte le attività da voi svolte a
distanza con le classi devono essere annotate sul registro elettronico. Che si tratti di semplici
comunicazioni, di compiti assegnati o di condivisione di materiali, dovete utilizzare le funzioni
conosciute e finora utilizzate (funzione bacheca, registro di classe, comunicazioni), poiché questo è
l’unico strumento che conferisca ufficialità alle attività svolte. Le chat, gli avvisi sul sito web sulla
scuola e i contatti via mail o cellulare sono modalità utili e funzionali, ma non sono sostitutive del
canale rappresentato dal registro elettronico.
In conclusione, care colleghe e cari colleghi, desidero incoraggiarvi a proseguire nell’impegno
quotidiano al servizio dei ragazzi, per garantire loro, nel modo migliore consentitoci da queste
circostanze, quel diritto all’istruzione che la nostra Costituzione solennemente riconosce a tutti i
cittadini.
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