
	  

	  
	  
	  
	  
	  

 
 

Capraia e Limite, 9 Marzo 2020 
 

Alle Bambine e ai Bambini dell’Istituto Comprensivo 
Alle Ragazze e ai Ragazzi dell’Istituto Comprensivo 

Alle Famiglie delle Alunne e degli Alunni dell’Istituto Comprensivo 
A tutta la Comunità educante dell’Istituto Comprensivo  

 
Lettera aperta del Dirigente Scolastico 

 
 Carissime Bambine e Carissimi Bambini,  
 Carissime Ragazze e Carissimi Ragazzi,  
 Gentili Famiglie, 
 
 Vi scrivo una lettera perché è l’unico modo che in questo momento ho per raggiungervi Tutti e per 
richiedere la Vostra collaborazione, oggi più che mai preziosa e indispensabile. 
 Come sapete, lo scorso Mercoledì 4 Marzo 2020, il Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto 
che, tra le altre misure, prevede la sospensione delle attività didattiche fino al 15 Marzo 2020: una decisione 
straordinaria e difficile che ha come scopo quello di tutelare un diritto fondamentale, la salute delle cittadine 
e dei cittadini, messa in questo momento in generale pericolo. 
 Il decreto prevede l’attivazione, da parte dei dirigenti scolastici, di modalità di didattica a distanza, 
riguardo alle quali io e i vostri docenti ci siamo immediatamente consultati, vagliando le diverse ipotesi e i 
vari strumenti a nostra disposizione. 
 La decisione che è scaturita dalle nostre riunioni, avvenute – come non era mai successo prima – in 
modalità telematica, non è stata semplice per svariate e umane ragioni, prima tra tutte, il dover affrontare e 
gestire quella che è una novità assoluta per tutti e in una situazione di totale emergenza. 
 La soluzione più semplice, e più sbrigativa, sarebbe stata quella di fornire del materiale tramite il 
Registro Elettronico o di utilizzare i canali di comunicazione non ufficiali, lasciando tutto al buon senso del 
singolo e all’iniziativa di ciascuno, ma, a mio parere, la Scuola è prima di tutto un’istituzione, un sistema in 
cui si deve evitare che ognuno agisca in solitaria e che ci siano classi o studenti più o meno seguiti, 
un’organizzazione in cui tutti gli elementi si coordinano e interagiscono tra loro per raggiungere un obiettivo 
comune. 
 È per questo motivo che sono qui, con questa lettera, a chiedervi il più grande aiuto che potete darci: 
il vostro sostegno e la vostra partecipazione, come alunni e come famiglie, perché senza di voi non possiamo 
andare avanti e perché senza di voi tutto questo non ha ragion d’essere. 
 La modalità per l’erogazione della Didattica a Distanza a cui abbiamo pensato, e che vi è stata 
anticipata in precedenza, è la seguente: lunedì e martedì verrà caricato, nella sezione dedicata del Registro 
Elettronico Argo, il materiale che sarà illustrato durante le videolezioni tenute dai docenti nelle giornate di 
Mercoledì, Giovedì e Venerdì. Gli insegnanti saranno bene attenti a non sovraccaricarvi di compiti e di 
esercizi, in quanto l’obiettivo delle lezioni in digitale è quello di consentirvi di mantenere un contatto con 
loro e con la disciplina e non di trasmettere nuovi contenuti o di replicare il modello della didattica in 
presenza.  
 Domani, alle ore 9:30 circa, procederemo allo svolgimento di un test di connessione con gli studenti 
delle Classi Prime della Scuola Secondaria di I Grado: a breve uscirà una circolare con le indicazioni 
tecniche e operative. 
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 Tengo a sottolineare che la partecipazione alle lezioni online è un’opportunità offerta dalla scuola a 
cui gli alunni e le famiglie aderiscono in maniera totalmente volontaria. 
 Alcuni studenti potrebbero non avere la possibilità di collegarsi a Internet o di fruire di dispositivi 
elettronici: nello spirito di comunità che deve caratterizzare il nostro Istituto e il nostro territorio chiedo a 
tutti di favorire la condivisione degli strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco. 
 Sono consapevole che vi sto richiedendo un enorme sforzo e mi rendo pienamente conto delle 
difficoltà che in questo momento le famiglie potrebbero manifestare, ma siamo pronti ad offrirvi tutto il 
sostegno possibile e potrete segnalare le difficoltà riscontrate ai docenti di classe. 
 Prego fin da ora tutti voi di essere pazienti e tolleranti se qualcosa non funzionerà o non andrà bene: 
anche noi dobbiamo imparare a gestire e ad affrontare una situazione a dir poco “rivoluzionaria”. Vi 
domando, anzi, di segnalare eventuali problemi o mancanze tramite il modulo Google che sarà presto 
disponibile: sarà per noi un’occasione per implementare il servizio. 
 Non vi nascondo che, prima di prendere una decisione definitiva, i ripensamenti sono stati tanti, sia 
per la paura di un rifiuto che per il timore del fallimento e di fare il passo più lungo della gamba, ma al 
momento il mio pensiero principe è che ho il dovere, anzi, abbiamo il dovere, di offrirvi l’opportunità di 
mantenere la continuità con la Vostra Scuola, con le Vostre Maestre e con i Vostri Professori, anche se in 
maniera diversa da quella a cui siete abituati. 
 Da più parti, in questi giorni, viene ripetuto che la relazione vera è quella che presuppone il contatto 
fisico: io per prima sono consapevole che nessuna immagine potrà sostituire le risate, i pianti e i bisticci degli 
Scoiattoli, dei Grilli e degli Orsetti dell’Infanzia; io per prima so che nessun video potrà trasmettermi il 
calore degli abbracci delle bambine e dei bimbi della Primaria, che nessun audio potrà farmi sorridere tra me 
e me come quel “Ciao Preside” urlato nei corridoi e che nessuna chat mi farà tremare il cuore come il rumore 
delle sedie e degli zaini trascinati per le scale della Secondaria al momento dell’uscita, ma, per adesso, 
l’unico modo per rimanere in contatto e per stare vicini, anche se da lontano, è questo. 
 Vi assicuro, se hanno qualche peso per Voi le mie parole, che la Nostra Scuola ne uscirà migliore e 
più forte e che Noi tutti ne usciremo migliori e più forti. 
 Bambine e Bambini, Ragazze e Ragazzi, mi mancate, tanto. 
 Vi aspetto presto a Scuola: solo quando ci sarete voi, il suono della campanella riacquisterà il suo 
senso. 
 Vi abbraccio forte 
 
               La Vostra Preside 
 
 

#lascuolanonsiferma#andiamoavanti#didatticadigitale#cuoreanalogico 
  
  

	  


