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Ai genitori 
Ai piccoli alunni 
Ai nostri ragazzi 

dell’Ic di Medicina 

Se una settimana senza scuola può essere considerata un’eccezione alla normale routine, una 
seconda settimana lascia spazio alla noia. Cerchiamo di restare insieme pensando che la scuola non 
è soltanto un grande edificio ma è una comunità che ogni giorno si incontra e costruisce, oltre alle 
competenze che vi servono per crescere e diventare adulti, anche tanti legami, con il sorriso e con il 
broncio, con le esortazioni e l’incoraggiamento, a volte anche con i rimproveri.  
Le lezioni sono sospese ma la scuola non è chiusa. Nei plessi ci sono i collaboratori che da oggi 
hanno ripreso il loro lavoro. Il fatto che voi non ci siate a far lezione permette, a questi ultimi di 
effettuare una pulizia più approfondita, così da farvi trovare un ambiente più accogliente dove 
imparare e giocare. In segreteria ci sono gli assistenti amministrativi che, coordinati dal Dsga, 
sbrigano tutte le pratiche che permettono alla scuola di andare avanti: garantiscono supplenti, si 
occupano di comprare il materiale didattico che usate, i materiali di pulizia; gestiscono la posta e si 
occupano di rendere fruibili i progetti, le uscite e i viaggi. E poi ci sono io, che insieme ai miei 
collaboratori, seduta alla mia scrivania non posso non scrivervi perché è irreale il silenzio che c’è! 
Cosa dire: la scuola non è un edificio…la scuola siete VOI, le vostre grida gioiose, i vostri 
passi, le vostre risate, i vostri sorrisi. Voi con i vostri insegnanti.  

 Allora proviamo a stare insieme in altro modo, a sentirci uniti e a costruire delle esperienze che al 
ritorno a scuola ci racconteremo: 

Ai genitori: 

Consapevole del disagio che l’organizzazione del cambio di routine provoca, facciamo di questi 
giorni “di necessità, virtù”. Una passeggiata all’aria aperta, magari una merenda a casa dei nonni e 
pochi videogames. I docenti si sono organizzati per far arrivare materiale didattico a tutti, in 
modalità on line, con il registro elettronico, con google classroom. Sul sito troverete un tutorial di 
mostra per accedere al Registro elettronico e scaricare i materiali. Questo può essere il momento di 
pensare al recupero di compiti non fatti, lezioni non svolte, ripetizioni di argomenti studiati in 
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maniera superficiale. Ad ogni modo sfruttate tutte le occasioni perché ci siano più abbracci e sorrisi, 
infondono tanta sicurezza. 

Agli studenti: 

Si può dormire qualche ora in più e fare una prima colazione in tempi distesi. Poi, però, bisogna 
tenersi in forma, fisico e mente vanno allenati, alzarsi dal letto o dal divano, passeggiare, ascoltare 
musica, leggere un bel libro per poi raccontarlo al rientro. Sicuramente le vostre insegnanti avranno 
stabilito un contatto con voi e le vostre famiglie. Seguite le indicazioni sulle lezioni, se siete rimasti 
indietro su qualche argomento, bene…questo è il momento di recuperare!  
Ai nostri piccoli studenti: provate a disegnare una delle attività che vi è piaciuto di più fare in questi 
giorni, sono certa che alle vostre insegnanti piacerà molto. 
Leggete e memorizzate i dieci comportamenti da seguire pubblicati sul sito. 

Ai docenti 

Condivido le vostre preoccupazioni sulla mancanza del quotidiano ma la qualità del legame creato 
insieme all’intelligenza viva e alla grande capacità di adattamento dei ragazzi, vi permetterà di 
riprendere le fila di tutto al momento del rientro. Nel rispetto del DPCM 25/02/2020 e del DPCM 
1/03/2020, dunque l‘organizzazione della trasmissione del materiale didattico, i canali possono 
essere: 
- Registro elettronico, di cui tutte le famiglie posseggono password; se sprovvisti (cosa alquanto 

improbabile, visto che da poco sono state pubblicate le pagelle on line), basta chiamare in 
segreteria e chiedere una nuova password, anche se il momento è concitato, cercheremo di fare il 
possibile. 

- Google classroom, per le classi quarte e quinte della scuola primaria e per le tre classi della 
scuola secondaria. Bisogna che l’alunno abbia attivato il proprio account. Se sprovvisti, i docenti 
comunicano all’AD che provvederà alla creazione. Gli account hanno tutti lo stesso indirizzo : 
nome.cognome@icmedicina.istruzioneer.it 

- Google Meet, stesso procedimento della classroom. 

Non è superfluo ricordare a tutti voi che canali sociali come Waths APP, SKIPE, non sono 
riconosciuti e abilitati dalla scuola ed espongono a rischio privacy.  

Ogni Team/Consiglio di classe, ogni docente, si ritenga libero di scegliere la modalità che ritiene 
opportuna (Meglio sarebbe concordare tra voi lo strumento/modalità). 

I materiali da inviare riguarderanno il recupero, l’accompagnamento, il potenziamento inteso come 
nuova visione di un argomento in precedenza trattato. Il buonsenso accompagni la quantità di 
materiale da inviare per i diversi ordini di scuola. 
Accertatevi che una volta scelta la modalità di invio/contatto, sia poi effettivamente operante. Nel 
caso di scelta di Google Meet, accertatevi che gli studenti ci siano tutti. 

L’idea della tele didattica è fattibile e fascinosa ma non improvvisabile, facciamo quello che 
sappiamo fare realmente, senza avventurarci! 
Per approfondimenti sulla didattica a distanza il Ministero dell’Istruzione ha attivato una pagina 
dove potete trovare un ambiente di lavoro in Progress, disponibile su 
 https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
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Usiamo questo tempo per riflettere su una diversa idea di scuola, di comunità.  
Restiamo insieme anche senza esserlo fisicamente. 
 La scuola è aperta ma le misure sono coercitive  e volte alla preservazione della nostra salute. Tutti 
insieme, rispetteremo le indicazioni con senso di responsabilità. 

Cos’altro dirvi, abbracciandovi con il pensiero….. buona settimana! 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Dott.ssa Loredana Bilardi 

                                                                                                           Firma autografa, sostituita a mezzo stampa, ai sensi del Dlgs 39/93
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