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Circolare n. 104
Fosdinovo, 29 marzo 2020
Alle FAMIGLIE
e agli ALUNNI della
Scuola PRIMARIA
Al SITO
OGGETTO: Didattica a Distanza-

Care famiglie,
in un momento difficile per tutto il Paese, il nostro Istituto si è attivato per
garantire il diritto allo studio e la continuità didattica attraverso la modalità della Didattica a
Distanza.
Molte persone hanno con me lavorato per garantire il necessario supporto tecnico per
consentire in tempi brevi questo nuovo modo d’ insegnamento-apprendimento: lo staff dei
collaboratori, l’animatore digitale ed il team dell’innovazione, il personale della segreteria, e tutti i
docenti che con impegno grande e appassionato hanno garantito e garantiscono l’attivazione e la
prosecuzione dell’attività a distanza sulla nostra piattaforma ARGO, unitamente a SKYPE e
WESCHOOL.
Ci stiamo adoperando per risolvere eventuali disagi iniziali, affinché la prosecuzione dell’anno
si svolga nel miglior modo possibile. Con la Didattica a Distanza abbiamo attivato le risorse di tutta
la comunità scolastica per assicurare un accompagnamento che garantisca non solo le acquisizioni
del percorso formativo, ma anche una presenza solidale che aiuti ad attraversare questo periodo.
Nel momento che stiamo vivendo, il compito formativo della Scuola è maggiore, siamo tutti a
casa, ma tutti a scuola, è importante quindi tenere salda la nostra comunità, rafforzare il senso di
appartenenza, non perdere il contatto con i nostri ragazzi.
È fondamentale quindi che siano coinvolti nel percorso formativo-attivo, serve: impegno,
collaborazione, responsabilità e serietà. Questa crisi deve diventare un’occasione di crescita:
“È nella crisi che sorgono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi,
supera se stesso senza essere superato”. Einstein, Il mondo come io lo vedo, 1931
Ai nostri ragazzi diciamo: “La Scuola, i vostri insegnanti credono in voi e contiamo su di voi e
in noi troverete un punto di riferimento solido e sicuro”.
In un’età in cui le relazioni tra pari sono essenziali, questa reclusione forzata in casa è ancora
più dura e innaturale: dobbiamo essere tutti pazienti e rispettare le norme che ci salvano la vita.
Alle famiglie raccomando di accompagnare i figli, per quanto possibile, in questa esperienza
nuova, aiutandoli a comprendere che in momenti come questo ognuno deve fare la sua parte al
meglio delle sue capacità, senza venire meno ai propri doveri.
La didattica a distanza, in questo momento, diventa “didattica di prossimità, di vicinanza”,
eccezionale strumento di apprendimento, che ristabilisce la relazione educativa e, anche se non
potrà mai sostituirsi a quella in presenza, la integra efficacemente, diventando luogo di interazione
e di confronto.

Martedì 31 marzo riceverete (su Bacheca della piattaforma ARGO e sulla Board di
WESCHOOL) il calendario delle lezioni che, ovviamente, sarà adattato alle esigenze di questa nuova
realtà; l’orario terrà conto della nuova metodologia e potrà prevedere anche lezioni pomeridiane
tenendo conto di varie esigenze familiari. Insieme al calendario vi sarà illustrata la semplice
procedura per collegarsi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tosca Barghini

