
                                                                                           ISTITUTO SALESIANO DELL’IMMACOLATA  
Scuola secondaria di I grado Paritaria  

Liceo Scientifico Paritario “Don Bosco”  
Liceo delle Scienze Umane Paritario “Giorgio La Pira”  

Via del Ghirlandaio, 40 – 50121 FIRENZE  
                                                                                 

 
                                                                                                                       Firenze 12 marzo 2020                           
C.212                               
                                   Alle famiglie – Alle studentesse e agli  studenti - Al personale docente e Ata 
 
 
Oggetto: Organizzazione attività a distanza e azioni comunità educante per Emergenza Covid-19.  
               Sospensione attività didattica fino al 3 aprile 2020 
 
Carissimi, 

 
con la presente desidero fornirvi ulteriori indicazioni riguardo le possibilità per sfruttare gli strumenti 
a disposizione della scuola per la didattica a distanza anche in seguito alla nota ministeriale N. 279 
dell’8 marzo 2020, che suggerisce ai docenti un progressivo abbandono di iniziative di mera 
trasmissione dei materiali per passare all’utilizzo di piattaforme interattive che consentano 
un’effettiva didattica a distanza. Tale necessità si rende ancora più stringente in virtù della prorogare 
relativa alla sospensione delle attività didattiche previsto almeno fino al 3 aprile (DPCM 10/03/2020). 
 

In attesa che la scuola torni alla normalità da tutti noi auspicata, non possiamo sottrarci alla sfida 
posta dal nuovo scenario, quella di elaborare strategie e soluzioni in parte nuove per garantire alle 
studentesse e agli studenti i servizi essenziali di accompagnamento nel percorso di formazione e 
crescita intrapreso insieme ai loro docenti.  
E’ una sfida che non riguarda solo la scuola, ma anche gli alunni e i genitori che della         
‘comunità’ scolastica sono parte integrante.  
L’emergenza sta richiedendo una vera e propria rimodulazione della prestazione lavorativa non 
meno impegnativa di quella ordinaria e, in alcuni casi, uno sforzo per l’aggiornamento delle 
competenze 
Vista la delicatezza e la complessità della fase ci è richiesto di dare risposte significative alle 
studentesse e agli studenti, dando potenza agli strumenti tecnologici e innovativi, senza far perdere 
loro l’accesso alle informazioni e alle conoscenze, oltre che il rapporto educativo e formativo con i 
propri docenti 
Fermo restando che nulla potrà sostituire il flusso di energia che scorre dentro l’aula, e che durante 
le lezioni permette agli alunni di rielaborare le informazioni, produrre idee, fare domande e trovare 
soluzioni, in questo momento siamo chiamati ad affrontare  una emergenza che non ha precedenti 
nella Scuola, per cui le tecnologie ci vengono in soccorso, perché ricostruiscono virtualmente l’idea 
di classe e di comunità 
 

Sono state  predisposte apposite Indicazioni specifiche per studenti e docenti, che verranno inviate 
per mail e pubblicate sul Registro elettronico per fornire a distanza tutto il supporto del caso. 
 

Analogamente un gruppo di docenti Tutor della didattica a distanza saranno in campo per 
supportare i docenti e gli alunni per utilizzare al meglio gli strumenti digitali a disposizione e per 
rilevare eventuali criticità nella didattica on line  per migliorare la proposta digitale formativa. 
 

I coordinatori di classe invece si adopereranno per promuovere una comunicazione fattiva con i 
docenti e gli alunni del Consiglio di classe di riferimento, tramite l’Agenda del registro elettronico. 
 

 
 
 



 
Tutti i docenti, ognuno per il proprio ruolo, non faranno mancare il contributo professionale per dare 
il senso e il segno che, pur nell’emergenza, il lavoro scolastico e didattico continua, producendo 
materiale che sia fruibile on line e mediante tutti gli strumenti che favoriscano la didattica non in 

presenza.  
So che molti docenti sono in contatto con i ragazzi e le famiglie che incontrano difficoltà nei 
collegamenti per individuare soluzioni e metterle in atto e che si sta conducendo un’azione 
individualizzata per coloro che presentano bisogni educativi speciali.  
 
Tutti gli alunni dovranno dimostrare di “essere presenti a distanza”, con l’effettuazione dei lavori 
assegnati e con la presenza ai collegamenti, qualora effettuati, per poter validare il loro anno 
scolastico. 
Invito pertanto tutti gli alunni ad utilizzare al meglio giornalmente, a partire dal mattino, il registro 
elettronico ed i materiali in esso inseriti o ad esso collegati, a seguire le lezioni online calendarizzate 
e a scaricare le dispense potenziando le capacità di studio, ricerca ed approfondimento individuali. 
Li invito anche ad eseguire regolarmente i compiti e le esercitazioni che saranno, comunque, 
oggetto di valutazione formativa. 
Le studentesse e gli studenti sapranno cogliere con diligenza l’opportunità che la scuola mette a 
disposizione della loro formazione, come pure le famiglie non faranno mancare il loro supporto in tal 
senso 
 

E’ opportuno ribadire che ogni Consiglio di Classe, ed in particolare ogni docente, deve calibrare le 
attività al fine di rendere omogenea l’azione educativa complessiva, mantenendo un contatto, 
seppur virtuale, con gli alunni.  
 

La comunicazione continua con gli alunni non ha solo un fine didattico, ma anche di 
coinvolgimento relazione ed emotivo per assistere e supportare gli studenti e le studentesse in 
questo periodo di emergenza, raggiungendo tutti mediante vie di comunicazione diverse. 
 

Sarà al tal fine importante che la proposta sia il più possibile unitaria per ciascun gruppo classe, 
evitando confusione o improduttivo sovraccarico.   
 

E’ bene che la stessa sia diffusa assicurandosi la possibilità di ricevimento da parte degli alunni e 
delle famiglie a cui si rivolge. 
 

Il problema della valutazione in questo particolare momento non è di primaria importanza,si 
invitano i docenti a considerare le valutazioni come feedback da restituire agli alunni sul lavoro 
svolto e pertanto devono essere considerate come formative e non sommative, 
 
In queste difficili giornate, ritengo giusto e doveroso, ringraziare i docenti, tutta la comunità 
educante, ed in particolare il gruppo di docenti Tutor dell’attività didattica a distanza che si stanno 
impegnando per tenere alta la qualità del servizio offerto e la regolarità delle prestazioni e che funge 
da punto di riferimento per le diverse attività. 
 
Certa che tutto quanto sopra sarà colto con il solito spirito collaborativo e di servizio che caratterizza 
e deve caratterizzare, ora più che mai, il nostro Istituto, sono a disposizione per qualunque richiesta 
di chiarimento e/o di approfondimento ( preside@salesianifirenze.it ) 
 
     
    Un affettuoso saluto 
     
 
 
                                                                                                    La Preside  
                                                                                             Prof.ssa Annamaria Gabellini 
                                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 ) 



 

 
 


