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PROLUNGAMENTO SOSPENSIONE LEZIONI
Avviso del 6 marzo 2020
Cari genitori, cari studenti,
come saprete da decreto ministeriale è stata prolungata la sospensione delle lezioni anche per la
prossima settimana.
Come scuola avvertiamo tutta la drammaticità di questa circostanza inevitabile (e di portata storica)
che ci troviamo a vivere: e allo stesso tempo desideriamo vivamente che essa possa costituire per
tutti noi un’occasione. Come dice la filosofa Hannah Arendt, “una crisi ci costringe a tornare alle
domande”. Domande urgenti, in particolare per noi educatori: cosa è essenziale per la vita di noi
adulti, per i nostri figli e alunni? Dove risiede il valore del tempo? Cosa regge di fronte alla paura?
Quello che desideriamo da questi giorni e da quelli a venire è quindi non sentire questo tempo
come nemico, ma come possibilità per un passo di maturazione. Un tempo in cui si possa non solo
sopravvivere, ma vivere.
Con questo spirito, vi comunichiamo innanzitutto le seguenti variazioni al nostro CALENDARIO:
- Le lezioni presso la scuola sono sospese da lunedì 9 a venerdì 13 marzo compresi;
riprenderanno, salvo successive disposizioni, lunedì 16 marzo.
- L’assemblea genitori delle classi prime è riconvocata a data da destinarsi.
- Il Pagellino del terzo bimestre è annullato: verranno effettuate comunicazioni ad hoc rispetto
ad eventuali situazioni da monitorare.
- Salvo nuove disposizioni, le visite d’istruzione e convivenze previste per aprile e maggio sono
confermate.
Per quanto riguarda la DIDATTICA A DISTANZA, ci teniamo a condividere con voi il fatto che non
abbiamo la preoccupazione di “riempire” all’improvviso le giornate dei nostri alunni o l’ansia di
recuperare il programma perduto: anche perché quest’anno scolastico costituirà per tutte le scuole
del nostro Paese un anno anomalo, e questo è un dato. Quello che ci preme, nuovamente, è
chiederci quale sia l’essenziale, rispetto ai passi da compiere insieme ai vostri figli: passi che
custodiscano la natura della nostra proposta formativa, fondata, come efficacia e gusto, sul dialogo
e la relazione. Certamente, in questo frangente non previsto, necessitiamo del supporto di voi
genitori, in particolare riguardo i seguenti aspetti:
- Mail: vi chiediamo di verificare che gli alunni siano in possesso di una (e una sola) casella mail personale o di voi genitori – cui possiamo far riferimento per comunicazioni più immediate, e che
sia quindi controllabile quotidianamente da ogni studente. Per verificarne la funzionalità chiediamo
che entro questo fine settimana ogni studente che non l’abbia già fatto scriva una mail di prova al
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proprio coordinatore di classe, così da poter organizzare delle mailing list anche con gli indirizzi
personali degli studenti.
- AWA: vi chiediamo di ricordare ai vostri figli di controllare quotidianamente anche la piattaforma
AWA (i docenti aggiorneranno le richieste e il materiale di studio a partire da questa domenica
sera), anche perché nei prossimi giorni i lavori verranno assegnati a scadenze più brevi della
settimana, così da sostenere meglio il ritmo del lavoro. Rialleghiamo a tal proposito le istruzioni per
l’utilizzo della piattaforma.
- Zoom: vi chiediamo infine di verificare che i vostri figli siano in possesso di almeno un dispositivo
(pc/tablet/smartphone) con telecamera, cuffie e connessione internet stabile, dato che la settimana
prossima verranno attivate delle lezioni a distanza tramite la piattaforma Zoom, che vi chiediamo di
far installare su tale dispositivo (vedi istruzioni allegate). A tal proposito vi chiediamo di segnalare
in segreteria particolari problematiche rispetto al reperimento di questa strumentazione.
Entro domenica sera vi inoltreremo via mail e caricheremo su AWA un quadro orario per tali lezioni
a distanza, con relativi codici di accesso per ciascuna classe.
Siamo comunque consapevoli delle possibili difficoltà, in questa particolare situazione, ad
affiancare i figli o reperire le apparecchiature adeguate: nel caso alcuni alunni non potessero
partecipare alle lezioni a distanza potranno comunque seguire il percorso della classe tramite il
lavoro assegnato su AWA: sottolineiamo che la precisione e la puntualità nello svolgimento di tale
lavoro sarà certamente oggetto di valutazione.
Si tratta sicuramente di tentativi perfettibili: ma riteniamo che, tramite una costruttiva
collaborazione tra adulti e una presa di iniziativa dei ragazzi, anche questi tentativi possano
contribuire a un passo di consapevolezza e di crescita per tutti noi.
Un cordiale saluto,

Il Coordinatore didattico
Stefano Nembrini
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