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Carissime studentesse, carissimi studenti, 
Gentilissimi genitori, 
in un momento tanto duro e difficile, la nostra Scuola, come tutti gli altri Istituti, attraverso 
le modalità della didattica a distanza (DaD), si è attivata per garantire il diritto allo studio e 
la continuità didattica. Ciò avviene grazie al lodevole lavoro dei docenti che, guidati 
dall’animatore digitale, seppur in tempi brevi,   hanno garantito il necessario supporto 
tecnico per il nuovo contesto di insegnamento-approfondimento.  Di notevole importanza è 
stata l’attivazione della piattaforma G Suite, tra le più innovative e complete a disposizione. 
Naturalmente a tutti i docenti, a nome di tutta la comunità scolastica,   volgo i miei più 
sentiti ringraziamenti per il loro  impegno immediato e appassionato. 
Ringrazio quanti tra voi, studenti e genitori, ci hanno sostenuto con l’attestazione del loro 
apprezzamento e quanti ci hanno rappresentato il loro disappunto per disguidi o criticità, 
che ci  siamo subito attivati per superare, ogni qualvolta ci sono stati palesati. 
Vi invio questo messaggio, frutto di numerosi incontri via web , avuti costantemente con i 
Direttori dei Dipartimenti, le Funzioni Strumentali, l’animatore digitale, docenti referenti e 
lo Staff di Presidenza, con i quali c’è stata sempre una proficua condivisione del lavoro 
svolto attraverso la DaD. Nel corso di questi incontri sono state concordate anche 
importanti decisioni, in un’ottica di spirito di servizio, per assicurare il diritto costituzionale 
all’istruzione. Si sta fornendo un’offerta importante, alternando video-lezioni sincrone a 
interazioni asincrone: molto sarà ancora  da migliorare.  
Partendo dal concetto che la DIDATTICA A DISTANZA è SCUOLA A TUTTI GLI 
EFFETTI, bisogna seguire e rispettare le indicazioni che seguono: 
1)la didattica a distanza è un’opportunità per lavorare in gruppo, anche da remoto, una 
competenza che, in futuro, potrebbe rivelarsi utile. 
2)bisogna rispettare la privacy: è severamente vietato, quindi, diffondere foto o registrazioni 
on -line 
La delicata situazione che stiamo vivendo rafforza ulteriormente il compito formativo della 
Scuola tutta: mantenere viva la nostra “comunità”, educare al senso di appartenenza, 
combattere il rischio di isolamento, di abbandono, di demotivazione dei nostri studenti. 
E’ essenziale, quindi, miei cari studenti, che tutti voi siate coinvolti in un percorso 
personale, in un’ottica di cittadinanza attiva: abbiamo bisogno della vostra SERIETA’ e del 
vostro IMPEGNO, della vostra RESPONSABILITA’ senza SE e senza MA. Non è questo 
il momento della superficialità e del lassismo, ma, al contrario, della responsabilità e della 
collaborazione.  Tutto può diventare occasione di crescita……anche un momento di crisi! 
La scuola crede in voi e sa che potrà contare su di voi. Ma anche  voi troverete in noi tutti un 
punto di riferimento saldo e affidabile. Siate diligenti nelle attività a distanza, che i vostri 
docenti approntano quotidianamente per voi.  Vi esorto ad utilizzare il  tempo libero  a 
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vostra disposizione per studiare, leggere, seguire bei film, ascoltare  musica, coltivare 
hobbies e, soprattutto, per vivere pienamente la bellezza della vostra famiglia. 
Ai genitori raccomando di seguire i propri figli e supportarli in questa esperienza nuova, 
aiutandoli a capire che in momenti come questo, ognuno deve fare la sua parte, al meglio 
delle sue capacità, senza nascondersi dietro l’alibi della sospensione delle lezioni, per venir  
meno ai suoi doveri. Mai come ora la Scuola deve essere presidio di cittadinanza, di legalità 
e di coesione sociale. La didattica a distanza, è ormai chiaro a tutti, costituisce uno 
strumento di apprendimento, che non sostituisce in alcun modo la relazione educativa in 
presenza, ma può integrarla efficacemente, con la collaborazione di tutti. 
Al momento, non sono state fornite  precise  indicazioni sia  per la gestione dell’anno 
scolastico, che  per l’Esame di Stato. E’ stata resa solo nota la proroga della chiusura delle 
scuole per il perdurare dell’emergenza sanitaria. Faccio appello, quindi alle studentesse e agli 
studenti delle classi quinte, che più degli altri, devono sentire la responsabilità di 
ottemperare con grande impegno ai doveri scolastici ed essere propositivi, collaborativi e 
costruttivi. 
Per i numerosi quesiti relativi alla valutazione, il Ministero si è espresso chiaramente su 
questo (Nota n. 388 del Capo Dipartimento-Bruschi del 17 marzo 2020). 
Nella nota il Ministro sottolinea: 
-il dovere della valutazione del docente 
-il diritto alla valutazione dello studente 
-il ruolo della valutazione come VALORIZZAZIONE 
-il ruolo del Consiglio di classe 
In attesa di conoscere nuove e più dettagliate decisioni del Ministro, i docenti attribuiranno 
una valutazione alle attività proposte, sia per avere un feedback delle stesse, sia per 
registrare l’impegno e la partecipazione degli allievi. Annoteranno, oltre che il 
raggiungimento di apprendimenti disciplinari, anche le competenze trasversali e di 
cittadinanza messe in campo nel percorso formativo. I docenti concluderanno i percorsi di 
recupero delle carenze formative e procederanno all’accertamento del recupero del primo 
quadrimestre. Sarà dedicata la massima attenzione alla progettazione e realizzazione delle 
attività a distanza degli studenti con diverse abilità e/o con DSA, facendo riferimento ai 
rispettivi piani didattici personalizzati. 
Sperando di essere stata esaustiva, ringrazio per l’attenzione e la collaborazione e rimango a 
disposizione per ogni tipo di chiarimento. 
Carissime studentesse, carissimi studenti, in attesa di poter presto ritrovarvi tutti a 
riscaldare i nostri cuori con la vostra presenza, perché mi mancate davvero molto, rivolgo a 
tutti voi e alle vostre famiglie l’augurio di una Santa Pasqua, una Pasqua “diversa” che, 
umanizzando maggiormente noi stessi, possa immunizzarci da ogni virus. 

Buona Pasqua 
La Vostra Preside 
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