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Agli studenti e alle studentesse 
Alle loro famiglie 

A tutto il personale della scuola 
 
Lettera aperta del Dirigente Scolastico 
 

Mi rivolgo alle famiglie in questo momento così difficile e delicato perché lette le 
vostre mail che ricevo insieme allo staff di Presidenza, sento la necessità di incoraggiare 
tutta la comunità educante: gli studenti e le studentesse, le famiglie, i docenti e tutto il 
personale ATA. 

 
Il nostro Istituto sta affrontando come tutte le scuole italiane l’emergenza che 

improvvisamente ha colpito l’Italia, cercando di attivare tutte le modalità di supporto possibile 
a tutte le figure che costituiscono questa comunità: non solo gli studenti e le loro famiglie, 
ma anche il personale che ci consente di offrire i servizi che conoscete e che pure va tutelato 
e supportato. 

 
La nostra non è una scuola pensata per svolgere attività a distanza; stiamo cercando 

di passare dal tradizionale modello di scuola in presenza a quello che oggi ci viene richiesto, 
ma non è né facile né può essere un cambiamento immediato. 

 
 Nel compiere questo difficile passaggio, che comunque è una esperienza formativa 

e una sfida professionale importante, bisogna tenere ben presente come del resto l’ultima 
nota ministeriale ha ben ribadito, che la scuola deve garantire a tutti gli studenti pari 
opportunità di apprendimento. Questo significa che gli obiettivi formativi devono poter 
essere raggiunti da tutti, ma significa anche riuscire a seguire tutti gli studenti, evitando che 
gli strumenti tecnologici e il loro utilizzo possano essere motivo di discriminazione 
nell’erogazione della formazione a distanza.  

Per questi motivi tutti i Dipartimenti sono stati chiamati a ridefinire la programmazione 
in questo periodo di emergenza e fino al termine dell’anno scolastico per individuare i nodi 
tematici che devono essere perseguiti per garantirne la prosecuzione il prossimo anno 
scolastico. Certo, non si potranno svolgere i programmi previsti ma si potrà proseguire per 
obiettivi minimi non differibili e agevolare gli studenti al loro rientro. 

 
I singoli Dipartimenti hanno elaborato e condiviso nuove strategie che stanno 

sperimentando con l’aiuto degli studenti; tali strategie partono dalle differenze sostanziali 
che caratterizzano gli apprendimenti delle discipline di area comune, che richiedono un 
approccio più teorico, e quelle delle discipline tecnico-professionali che richiedono un 
approccio progettuale (non più pratico).  

Si deve altresì comprendere che gli studenti del biennio hanno un numero di 
discipline superiore agli studenti del triennio e una minore autonomia nella gestione di 
questa nuova didattica. 



 
 
 
Il team digitale ha tenuto due corsi online a distanza rivolti ai docenti per supportarli 

nel favorire la didattica utilizzando le videoconferenze. Tutti gli insegnanti sono stati 
sollecitati ad attivare interventi di didattica a distanza (da non confondere con le video-
lezioni) nelle modalità ritenute più idonee ed appropriate sentite anche le indicazioni dei 
Dipartimenti.   

 
Infine, un pensiero corre anche alle famiglie che devono supportare uno o più figli 

negli adempimenti scolastici richiesti dal Consiglio di Classe e che possono trovarsi in 
difficoltà. 

 
Tenuto conto di quanto detto, stiamo lavorando tutti con una condivisione di intenti 

centrata sui nostri ragazzi e ragazze; siamo in una prima fase che con il passare del tempo 
vedrà certamente consolidarsi questo nuovo modello di scuola come pure le diverse 
modalità di interventi didattici che risulteranno via via più organici. 

 
Voglio ricordare che tutto il personale della scuola è coinvolto in questo sforzo; il 

lavoro a distanza dei docenti è garantito dal personale ATA presente a scuola che consente 
la continuità dei contatti con le famiglie e la gestione del personale docente, solo per citare 
alcune funzioni di supporto. 

 
Le criticità non mancano ma in un’ottica di collaborazione sono certa che riusciremo 

ad affrontare questa situazione con determinazione come stiamo già facendo. 
 
 E’ un invito questo, rivolto agli studenti e alle studentesse che si sentono ancora 

disorientati ma che devono fare uno sforzo nell’incrementare le loro autonomie con il nostro 
aiuto. 

E’ un invito rivolto alle famiglie che già hanno risposto in grande quantità al 
monitoraggio che stiamo svolgendo sulla didattica a distanza (720 risposte ad oggi da cui si 
evince che l’80% degli studenti sta comunque seguendo lezioni in videoconferenza) 
consentendoci di correggere e migliorare le azioni messe in atto. 

 
Sono orgogliosa di voi tutti e colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale della 

scuola che mi sostiene e per salutarvi in attesa di rivedere i nostri corridoi affollati del bene 
più grande che abbia la nostra società, i nostri giovani. 

 
Roberta Gasparini 

 

 

 


