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AGLI ALUNNI
AI GENITORI
p.c. AI DOCENTI
OGGETTO: Risorse utili per la Didattica a Distanza.
Care Alunne e cari Alunni, gentili signori Genitori,
spero che questa mia lettera vi trovi in salute e resilienti per affrontare e vivere questo periodo
incerto e difficile per tutti noi. In questi giorni, ho avuto notizia di alcune situazioni particolarmente
difficili, riguardanti anche alcune famiglie della nostra Comunità scolastica e della catena di solidarietà
che si è attivata, in tanti casi, per sostenere ed aiutare chi si trova in difficoltà.
Ben comprendiamo come le priorità oggi siano orientate a salvaguardare la salute della collettività.
Ed è proprio per questo che, specialmente nei periodi difficili, ciascuno di noi è chiamato a contribuire
in prima persona alla ricerca del benessere collettivo.
Assistiamo giornalmente all’eroismo di tanti medici, infermieri, volontari, Forze dell’Ordine che,
spesso pagando un prezzo molto alto, ciascuno nel proprio ruolo, sono impegnati a garantire a tutti
il bene prezioso della salute. Senza dimenticare tutte quelle persone che quotidianamente lavorano,
anche in questo periodo incerto e difficile, per garantire i servizi essenziali di cui la collettività ha
bisogno. Penso all’impegno dei sindaci, degli amministratori dei nostri comuni e delle altre istituzioni
territoriali, che hanno anche il delicato compito di informare e mantenere coese le loro comunità.
Si respira un’aria di impegno corale che alimenta la non più segreta Speranza che #CE LA FAREMO!
Anche nel nostro ambito scolastico registro l’impegno generalizzato di tutte le componenti, che
repentinamente ci ha permesso di inventarci la didattica a distanza. Tanti docenti lavorano già da
tempo e a pieno regime, altri si sono inseriti dopo qualche giorno, altri ancora si stanno inserendo.
Anche qui, l’imprevedibilità del momento ci ha portato a costruire una didattica a distanza, realizzata
in remoto, senza la possibilità di un coordinamento in presenza.
È una macchina che ogni giorno lavora con l’obiettivo di arrivare a funzionare a pieni giri.
Stiamo imparando tutti tante cose.
Sono consapevole che tanto impegno è già stato profuso da tanti di voi e che la proposta didattica di
emergenza non ha ancora raggiunto tutti. In alcuni casi l’assenza di devices idonei ha inficiato la
partecipazione di alcuni studenti alle attività proposte dai docenti. Rileverò queste situazioni e,
quando le condizioni sulla mobilità lo consentiranno, porrò rimedio a questa lacuna.

A margine di questa comunicazione, troverete alcuni link utili per cercare risorse digitali utili per
l’apprendimento.
Prima di salutarvi, mi permetto di invitarvi ad una seria riflessione su quello che tutti stiamo vivendo.
Il mio contributo alla vostra riflessione si fonda sulle due paroline magiche che vi ripeto sempre:
IMPEGNO E RISPETTO. Il momento contingente mi porta ad aggiungerne un’altra: SPERANZA.
Conosco l’impegno di cui siete capaci. Ho fiducia nel fatto che non vi sottrarrete al vostro dovere per
contribuire a cambiare questo mondo, oggi così fragile e bisognoso di cure.
Ho già avuto modo di dirvi che per cambiare le cose, prima bisogna conoscerle, poi analizzarle, per
acquisire la capacità di fare delle buone sintesi di quanto appreso. Successivamente, con l’espressione
del nostro talento, riusciremo ad essere protagonisti del miglioramento personale e collettivo.
L’impegno che vi chiedo oggi servirà proprio a questo.
Il Rispetto delle cose e delle persone amplifica gli effetti dell’impegno profuso, perché alimenta la
collaborazione, la coesione e lo stare bene con gli altri.
A proposito, l’attuale situazione ci impone di rispettare delle regole: in questa situazione, il rispetto
genera salute!
Infine, la Speranza: nei momenti difficili ci aiuta ad individuare con chiarezza gli orizzonti e gli obiettivi
che vogliamo raggiungere, dandoci forza e determinazione.
È proprio la Speranza che oggi ci fa pensare con forza che #CE LA FAREMO!
Vi aggiornerò sugli sviluppi della situazione scolastica.
Un caro saluto e un buon #RESTATE A CASA!

Il Dirigente Scolastico Regg.
Antonino Floridia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.L. n° 39/93

LINK UTILI:
Ministero dell'Istruzione: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

