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Cormano, 4 aprile 2020
Ai Genitori degli alunni

Oggetto: didattica a distanza.

In questo momento così particolare e difficile, oltre a ringraziare i docenti, che con impegno continuano a
fare didattica e tenere uniti alunni e scuola, e i ragazzi per la responsabilità e la capacità di adattamento
che stanno mostrando, voglio dire un grazie a voi genitori, che quotidianamente affiancate i vostri figli e
sostenete in modo determinante l’azione della scuola.
So bene che per voi genitori è un momento particolarmente gravoso: molti di voi lavorano ogni giorno in
presenza fisica rischiando il contagio, molti sono a casa impegnati nel telelavoro, alcuni di voi, purtroppo,
il lavoro lo hanno perso. Come preside, ma anche come padre, desidero trasmettere a tutti voi in questo
momento un sincero pensiero di vicinanza e solidarietà.
Nessuno è in grado di prevedere quale sarà l’evoluzione di questa pandemia e quando potremo tornare a
uscire, ad andare a scuola, a lavorare in sicurezza, a stare vicini senza timore; ma è chiaro a tutti che i
tempi saranno lunghi. Per questo ribadisco l’importanza delle lezioni online e la necessità di un
comportamento, da parte degli alunni, serio e responsabile.
Ma seguire le lezioni non è sufficiente: i compiti assegnati devono essere regolarmente svolti e inviati,
secondo le diverse modalità proposte dai docenti. Le valutazioni riportate influiranno sul risultato finale.
So che alcuni alunni – pochi per fortuna - sono spesso assenti dalle lezioni online, o non svolgono mai i
compiti. Chiedo a voi genitori di vigilare affinché la partecipazione sia costante.
So che molti sono preoccupati per la conclusione dell’anno scolastico; ho sentito circolare la voce – del
tutto falsa - che “l’anno scolastico dovrà essere ripetuto”. Su questo si è già espresso in modo molto
chiaro il Ministero dell’Istruzione: l’anno scolastico verrà portato regolarmente a conclusione
(“convalidato”, si dice tecnicamente) e nessuno verrà lasciato indietro. Pertanto, vi invito a non dare peso
alle mille voci circolanti in questo periodo e a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali.
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I criteri di valutazione sono codificati e collaudati; su di essi l’epidemia non ha alcun impatto e verranno
applicati come di consueto. Le piattaforme didattiche in uso consentono di verificare il lavoro svolto dagli
studenti e di valorizzarne l’impegno e la costanza. La scuola consentirà a tutti i ragazzi di terminare
serenamente l’anno scolastico.
Qualcuno mi ha detto di essere preoccupato per l’anno scolastico “buttato via”. Preoccupazione
ingiustificata: fino al 21 febbraio i vostri ragazzi hanno lavorato duro in presenza. Dopo, hanno lavorato
duro a distanza, facendo anche un grande sforzo per adeguarsi alle nuove condizioni, e chissà quante
nuove cose stanno imparando, ad esempio dal punto di vista informatico. E soprattutto stanno vivendo
una situazione mai vista, un dramma epocale che li porterà a compensare con una crescita “di vita”
quello che non hanno potuto fare a scuola. Quando questo terribile momento sarà finalmente alle spalle
vi accorgerete – ci accorgeremo - che nella loro educazione non sarà stato un tempo perso.
Però, affinché questo si realizzi, a voi genitori chiedo alcune azioni di grande importanza.
Innazitutto, di regolamentare con fermezza i tempi dei vostri ragazzi. In caso contrario i vostri figli
scambieranno questo periodo per una vacanza. Perciò vi chiedo di controllare:


che vadano a dormire presto (ragionevolmente presto, non necessariamente alle otto di sera!);



che si alzino presto (ragionevolmente presto: non è necessario alzarsi alle sei di mattina, ma è
indispensabile arrivare alla videolezione cinque minuti prima che inizi, non cinque minuti dopo);



che ogni giorno dedichino allo studio il tempo che merita.

Le piccole e meno piccole mancanze (il viso stralunato di chi ha dormito troppo poco o è cascato dal
letto giusto al momento della videolezione, i compiti non consegnati, le assenze, i ritardi, le dimenticanze)
non passano innosservate: gli insegnanti le notano non meno che in presenza, ma stavolta non sono lì a
due passi a consigliare, sorreggere e – quando necessario - rimproverare: il controllo esercitato da voi
genitori è perciò quanto mai prezioso. Unico e insostituibile.
Vi chiedo inoltre di prestare attenzione al comportamento dei vostri figli durante le videolezioni.
Abbiamo purtroppo alcuni ragazzi che male si adattano al lavoro a distanza. Una minoranza, certo, ma in
grado di ostacolare lo svolgimento della lezione: qualcuno silenzia il microfono agli altri e a volte
addirittura all’insegnante, qualcun altro distrae i compagni con scherzi sciocchi, qualcuno dice parolacce
forse pensando di non essere individuato. Se i richiami all’attenzione e alla corretteza non basteranno, gli
insegnanti dovranno per quel giorno interrompere l’attività.
Vi chiedo di aiutarci a far capire ai ragazzi che così finirebbero per perdere preziose opportunità di
apprendimento che non sempre potranno essere recuperate.
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Se il problema continuasse, ci vedremo costretti ad adottare un provvedimento di esclusione dalle
videolezioni per qualche studente, e questo tipo di provvedimenti avrà un impatto negativo sulla
valutazione finale del comportamento.
Questo non significa che dobbiate stare accanto ai ragazzi per tutta la durata della lezione, è sufficiente
che controlliate di tanto in tanto (anche a sorpresa) e soprattutto che i vostri figli ricevano chiaro il
messaggio che non siete disposti a scusare le loro scorrettezze. È l’aiuto più grande che potete darci in
questo momento.
Sono certo che con il vostro supporto porteremo a conclusione questo anno scolastico nel migliore dei
modi.
Cocludo con un caloroso saluto, anche da parte di tutti i docenti dell’Istituto, unitamente all’augurio di
trascorrere una buona Pasqua e di poterci presto nuovamente incontrare, a scuola o per le vie di
Cormano.

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(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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