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Circolare n. 131 
Partanna, 11-03-2020 
 
A tutti i Genitori 
Gli Alunni 
I Docenti dell’Istituto 
E p.c. Al DSGA 
SITO WEB 
 

Oggetto: Lettera della Dirigente Scolastica ai propri alunni, docenti e  genitori  
 
Carissimi  alunni, genitori e docenti, 
    secondo l’ultimo DPCM del 9-marzo-2020, che riporta le misure urgenti di 
contenimento del contagio da  virus COVID_19,  le attività didattiche su tutto il 
territorio nazionale vengono  sospese, ancora per molto.  
   Quasi inutile questa  informazione, perché attraverso i social-media siamo tutti 
avvisati in tempo reale. Si dovrebbe ritornare a scuola,  se ci comporteremo secondo 
le indicazioni  impartiteci dal Governo, con grande  responsabilità e alto senso civico,  
e se  tutto andrà bene,  il 6 aprile prossimo.  
   La chiusura delle scuole, per così tanti giorni, è un evento di portata straordinaria, 
qualcosa che tutti noi  ricorderemo per tutta la vita. Questi sono giorni difficili e tanti 
sono i problemi che si presentano, oltre a quello primario di salvaguardia della  
nostra salute e  di un’economia  che va a pezzi:  problemi di organizzazione familiare, 
di  socialità dei ragazzi, di svolgimento del programma scolastico. Quest’ultimo 
comunque, alcuni non  condivideranno, non credo sia il principale problema. Certo, 
la scuola ne uscirà un poco indebolita, ma la scuola sa reagire come sempre e 
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riesce a trovare le soluzioni. Grazie, anche, alle varie piattaforme di e-learning, alla 
messaggistica, a WhatsApp, Skype,  che la nostra Istituzione sta utilizzando, si sta 
cercando di   mantenere viva la  comunicazione con gli alunni,  aiutandoli a non 
perdere  il ritmo. 
  Tutto ciò sta avvenendo non  senza criticità. Non tutti  gli studenti sono dotati di 
strumentazioni tecnologiche adeguate e i docenti improvvisamente si sono trovati a 
dover gestire, da un giorno all’altro, la didattica a distanza, senza una pianificazione 
condivisa  e un consolidamento  delle strategie utilizzate.  
   La nostra Istituzione non arretra e s’impegna, nel più breve tempo possibile, ad 
adottare piattaforme sincrone e asincrone condivise collegialmente,  nonché 
piattaforme di condivisione materiali, per una vera didattica a distanza. Non per una 
vera didattica, perché quest’ultima non può prescindere dal rapporto diretto, dalla 
presenza fisica  e  dagli sguardi che si incrociano.. Agli alunni privi delle adeguate 
attrezzature tecnologiche sarà data la possibilità di fruire in comodato d’uso delle 
dotazioni scolastiche esistenti.  
   Comunque, vorrei aggiungere che questo tempo apparentemente “perso” e vuoto 
può tradursi in una occasione per ripensare se stessi, per ripensare lo spazio che 
abitiamo, per riflettere, per progettare. I docenti  possono utilizzare le piattaforme 
di e-learning anche in questa direzione, fornendo agli alunni  spunti di riflessione, 
piste originali da seguire.   
      Spero che l'evento drammatico che stiamo vivendo sia irripetibile. Affrontiamolo 
con intelligenza. Se ci limiteremo a caricare di compiti online i nostri fanciulli e i 
nostri ragazzi, avremo sicuramente perso. 
   I genitori colgano l’occasione per parlare, in un tempo più disteso, ai propri figli, 
aiutandoli anche nell’organizzazione delle giornate. 
  Non è detto che questa  “strana vacanza di primavera”  debba  rappresentare 
un tempo perduto; se ne saremo capaci  potrà diventare uno straordinario tempo 
ritrovato. 
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Rivolgendomi agli alunni, vorrei avanzare qualche suggerimento. 
 Dopo aver accolto le proposte dei docenti: 
-- Scegliete con cura alcuni libri,  di fantasia, di avventura, di amicizia, d’amore … di 
vostro interesse, leggeteli, esprimete  considerazioni, riflessioni e valutazioni per 
pubblicarli sul sito della scuola.  I libri potranno essere i vostri compagni di viaggio, 
con cui  trascorrerete momenti straordinari: si conoscono persone, si visitano luoghi  
lontani e sconosciuti, vivrete avventure inaspettate.  Si condividono idee,  si 
sviluppano pensieri e i vi sentirete meno soli. 
- Vedete un buon film. Il cinema è una finestra sulla realtà che permette di conoscere 
aspetti della vita che spesso a voi minori sono negati. Vedere un film selezionato è 
un’esperienza che favorisce la maturazione emotiva e che permette l’esplorazione di 
un mondo che può fornire moltissimi spunti e riflessioni. 
Carissimi ragazzi, per alcune ore spegnete i cellulari. I vostri docenti vi potranno 
aiutare nella scelta di un buon libro o di un buon film. 
Cordialissimi saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vita Biundo 
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