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Agli alunni e alle famiglie
dell’I.C. “Leonardo da Vinci”
di Labico

Gentili famiglie e carissimi alunni,
approfitto dell’occasione offertami dall’Amministrazione Comunale, per aprire un piccolo spazio di
comunicazione con voi tutti. Come ben sappiamo, il nostro paese sta attraversando un momento molto
complicato, che ha imposto radicali cambiamenti nelle nostre abitudini di vita. La scuola in presenza, che è
sempre stata un punto di riferimento per la vita di allievi e famiglie, è stata sostituita dalla Didattica a Distanza
(DAD), che sta impegnando, ormai da circa due settimane tutta la comunità scolastica.
La scuola, infatti, non si ferma: cambiano le modalità di comunicazione, cambiano gli strumenti, cambiano i
canali, ma il “cuore” dell’attività scolastica, l’interscambio tra docenti e discenti, continua a pulsare e a creare
occasione di relazione, di comunicazione, di condivisione.
Si tratta di una sfida non semplice: il personale tutto si sta sforzando di far valere il principio costituzionale
del diritto allo studio, impiegando le strategie necessarie per raggiungere tutti gli studenti. È per questo
motivo che, in quanto Dirigente Scolastico, fin dalla mia prima comunicazione ai docenti sulla DAD, appena
uscito il DPCM del 5 marzo, ho autorizzato eccezionalmente ad utilizzare anche canali informali di
comunicazione, come la messaggistica istantanea di Whatsapp: il fine ultimo, infatti, in ottica inclusiva, è
quello di raggiungere la totalità degli studenti, tenendo conto dei mezzi a loro disposizione.
Tra noi operatori della scuola il dialogo è continuo, anche se a distanza. I docenti mi aggiornano
sull’andamento delle attività e segnalano eventuali problematiche o dubbi. Per quanto mi è possibile, quasi
quotidianamente segnalo loro via mail opportunità, risorse digitali, corsi di formazione online, materiali
didattici. È un modo questo per farli sentire supportati in un compito non certo facile, a cui sono chiamati
giorno per giorno. La scuola, in questa fase, sta sfruttando tutti gli strumenti a sua disposizione e che siano
allo stesso tempo facilmente fruibili dagli allievi: innanzitutto il Registro Elettronico, attraverso la funzione di
condivisione del materiale didattico, poi la piattaforma “Collabora”, integrata al RE, ma anche le diverse
piattaforme e le risorse free presenti sul web, tutto ciò, insomma, che i docenti ritengono opportuno
utilizzare, tenuto conto dell’età e dei ritmi di apprendimento degli allievi, del percorso che si intende portare
avanti, degli strumenti a disposizione delle famiglie e che i bambini e i ragazzi sono in grado di gestire.
La sfida della DAD, infatti, presuppone da parte degli allievi l’utilizzo di device digitali e di una connessione ad
internet. Dal momento che non è scontato che tutte le famiglie siano in possesso di tali strumenti, sono state
promosse delle iniziative per venire incontro alle esigenze di studenti e famiglie, al fine di non escludere
nessuno da questa nuova modalità di fare scuola. Segnalo pertanto due opportunità interessanti:


Il Ministero dell’Istruzione, a seguito del Decreto Legge del 17.03.2020 #curaitalia, ha stanziato
risorse per l’acquisto di device per gli studenti (tablet, computer, ecc.). Invito, dunque, le famiglie,



che fossero totalmente sprovviste di dispositivi per l’accesso ad Internet, di farne arrivare richiesta
alla scuola in tempi brevi, o tramite i docenti o tramite una mail indirizzata a
rmic8ce00v@istruzione.it. Ricevute le segnalazioni, la segreteria didattica si occuperà di inoltrare
richiesta al MI.
Per agevolazioni per la connessione ad internet si possono trovare info al sito
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/: Tim, Fastweb, Iliad, Vodafone e Wind mettono a
disposizione GIGA ILLIMITATI. Sempre nello stesso spazio web è possibile visionare i servizi gratuiti
messi a disposizione di imprese e associazioni, grazie all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro
per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.

È una sfida complessa, lo dicevamo prima. Ma con la collaborazione di tutti, riusciremo a superarla.
Buona scuola a tutti!
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa ANGELA TORTORA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

