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Bolzano, 16.03.2020
Oggetto: sospensione dell’attività ex DPCM 9 marzo 2020 e Didattica a distanza
Gentili famiglie, cari alunni e alunne,
stiamo vivendo un momento particolare e nuovo, per tutti. Mai era capitato che le scuole fossero chiuse.
Come ben sapete non siamo però in un periodo di vacanza e quindi l’apprendimento prosegue, anche se
a distanza.
A ragazzi e ragazze, bambini e bambine e alle loro famiglie sono richiesti vari sforzi ed impegni: da un lato
attenersi alle disposizioni date dall’autorità, volte al contenimento del contagio, dall’altro continuare ad
imparare.
I Vostri insegnanti hanno inserito sul registro elettronico e su altre piattaforme alcuni materiali.
Per rendere maggiormente autonomi gli studenti sul planning del registro elettronico, verranno inviate le
credenziali a ciascun alunno per l’accesso alla sola area compiti e argomenti.
La scuola è però chiusa al pubblico quindi, per limitare gli spostamenti, non si può più entrare per ritirare
oggetti dimenticati.
Qualora non foste stati in grado di recuperare tutti i materiali, non preoccupatevi, e svolgete le attività che
invece siete nelle condizioni di svolgere. Potete, inoltre, leggere un libro, tenere un diario di queste giornate,
guardare un documentario e scrivere una relazione, ma anche cucinare con i Vostri familiari, giocare a
Risiko, a carte, a scacchi o ad altri giochi da tavola.
Alcuni dei Vostri insegnanti stanno tenendo con Voi anche un contatto informale, magari via Whatsapp. In
questo caso, sappiate che state trattando dei dati personali e dovete farlo nel rispetto della normativa sulla
privacy (ad esempio nel caso di audio e video, questi non possono essere divulgati ad estranei)
Il canale formale per contattare i docenti è quello che è stato da loro comunicato.
Anche per noi non è semplice organizzare la didattica a distanza perché dobbiamo tener conto delle
diverse situazioni; sappiamo da un lato che vanno rispettate le norme attualmente in vigore volte al
contenimento del contagio, in particolar modo quelle sulle distanze e sulla limitazione degli spostamenti
non necessari, dall’altro che le famiglie hanno differenti competenze, digitali e didattiche; gli alunni
presentano gradi diversi di autonomia e disponibilità a svolgere attività didattiche a distanza o da soli; nel
caso di famiglie con più figli in età scolare può esservi un solo computer disponibile, può non esservi
connessione di rete fissa, può non esservi il computer, ma solo uno smartphone; le piattaforme digitali, se
sovraccariche, possono non funzionare.
Per questi motivi abbiamo scelto di fare della eterogeneità un valore e della diversificazione un efficace
strumento didattico.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti Voi, per la collaborazione e per il contributo che ognuno di Voi sta
apportando.
Buona settimana.
Un cordiale saluto.
Il Dirigente scolastico
Prof. Franco Lever
(sottoscritto con firma digitale)
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