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Senorbì, 9/03/2020 

Cari Genitori, Docenti, Assistenti amministrativi, Collaboratori scolastici, Alunni, 

mi rivolgo a tutti voi con alcuni pensieri, considerazioni ed indicazioni sul lavoro della scuola in questa 

preoccupante ed inedita situazione che ci troviamo a vivere. 

Prima di tutto un ringraziamento al Personale che si sta prodigando, ciascuno per quanto di propria 

competenza, per garantire un servizio pubblico essenziale quale è quello scolastico e che sta 

mantenendo la scuola attiva in una tale non facile situazione. 

Ringrazio i Genitori che stanno attivamente collaborando nel guidare, insieme agli insegnanti, i nostri 

alunni in una scuola che attualmente può svolgersi solamente a distanza. 

Il nostro Istituto muove su questo terreno i primi passi. Comprensibili, quindi, disguidi, 

incomprensioni, ansie… Ma questa esperienza può rappresentare, con il contributo e la collaborazione 

di tutti, un’opportunità di crescita e miglioramento e le cui potenzialità potranno esserci utili anche nel 

momento in cui la situazione tornerà alla normalità. 

Cerchiamo tutti di vivere questo momento, didatticamente parlando, nell’ottica di una 

sperimentazione: sono i primi giorni in cui attiviamo le nuove modalità, la scuola sta monitorando 

l’andamento della situazione, verificando le positività, rilevando le criticità, al fine di potenziare le 

prime e cercare di risolvere le seconde. 

Vorrei pertanto fornire alcuni spunti ed indicazioni da seguire. 

Prendendo avvio dal fatto che l’Offerta Formativa della scuola debba essere tale da non creare disparità 

e nel rispetto della personalizzazione e dell’individualizzazione dei percorsi formativi, la modalità di 

didattica a distanza attuata dalla nostra scuola prevede: 

 l’uso del registro elettronico e in particolare della bacheca DidUp, attraverso la quale i 

genitori e gli alunni potranno conoscere i compiti assegnati dai docenti; 

 la sperimentazione di ScuolaNext a cui sono invitati tutti i docenti, che consente la 

condivisione di materiale, anche individualizzato, da parte del docente e la restituzione 

da parte degli alunni (soluzione particolarmente interessante per gli alunni delle classi 

della scuola secondaria, che opportunamente indirizzati dai docenti attraverso tutorial, 

possono riuscire a svolgere in autonomia la procedura, senza sovraccaricare i genitori di 

ulteriori incombenze); 

 attualmente è in corso la sperimentazione della piattaforma per la didattica a distanza 

Weschool in alcune classi di scuola secondaria; 

 altre piattaforme didattiche o altri canali di comunicazione (Whatsapp,…) non sono 

attualmente autorizzati da questa Istituzione per la didattica a distanza. 
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Ad ogni modo, dato il continuo evolvere della situazione, la scuola sta predisponendo la 

sperimentazione di altre modalità per poter passare, dopo le prime fasi di approccio e se del caso, a 

modalità di didattica a distanza che vadano oltre la trasmissione di materiali. 

 

Non mancheranno ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni, dal momento che, come ben sapete, la 

situazione risulta in continua evoluzione. 

Nel frattempo, nella speranza di aver fornito chiarificazioni almeno su alcuni aspetti dell’attuale vita 

scolastica, colgo l’occasione per inviare a tutti un virtuale, ma caro, saluto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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