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Scuole dell'Infanzia "Volturno" - "Angelo Cagnola"
Scuole primarie "Dante Alighieri" - "Torquato Tasso"

Scuola secondaria di I grado "Benedetto Croce" ad Indirizzo Musicale

Circon. 260 Agli Alunni
Alle Famiglie
Ai Personale Docente
AI Personale ATA

Oggetto: Vacanzepasquali.

Carissimestudentesse e carissimi studenti di questo Istituto,

oggi è l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanzedi Pasqua.Voglio salutarvi e ringraziarvi per l'impegno
con cui state partecipando alle attività di didattica a distanza della nostra scuola. Una partecipazione che
avviene, spesso,malgrado le difficoltà che alcuni vivono in questi tempi così complessi. " vostro impegno è
per me un valore e un esempio.

Ringrazioi docenti per essersimessi in gioco con competenza e umiltà attivandosi, insieme agli alunni, in
una dimensione di insegnamento-apprendimento nuova seppure improvvisa e inaspettata, in quanto la
necessitàdella sua piena attivazione è senzadubbio legata all'emergenza in atto. Una dimensione che, se
vissuta - come stiamo cercando di fare - in una prospettiva di ricerca e di miglioramento, ci consentirà di
rendere questo tempo della distanza obbligata un'opportunità di sviluppo, di crescita e di apertura di nuovi
orizzonti: come studenti, come professionisti, come scuola in quanto comunità educante.

Ringrazioi genitori per il supporto paziente che stanno dando ai propri figli anche nell'uso delle tecnologie
e per il contatto assiduocon noi. A questo proposito ringrazio in modo particolare tutti i rappresentanti di
classe,il Consigliodi Istituto e le Associazionigenitori per la costante collaborazione nelle azioni di raccordo
e nel confronto, prezioso e irrinunciabile.

Certo, tutto ciò che stiamo facendo e che faremo non potrà mai sostituire il fare scuola in presenza.Anche
questo io considero un valore, perché contribuisce a dare la misura di quanto la scuola sia importante e di
quanto l'opportunità di imparare e di studiare insieme ai compagni e dai compagni, reciprocamente, sia un
bene, intangibile e tuttavia inestimabile perché insostituibile.

Daquesta consapevolezzaderivano probabilmente le preoccupazioni espresseda alcuni di voi e che mi
sono pervenute tramite i contatti che ho costantemente - anche grazie al supporto prezioso e competente
dei miei collaboratori - con alunni, docenti e genitori.
A tutti possodire: nulla è perduto!
Attraverso la didattica a distanza state sviluppando alcune competenze molto importanti, tecnologiche,
comunicative, di autonomia, oltre che specifiche delle discipline che studiate. Dei vostri progressi mi viene
riferito dai vostri insegnanti, quando possovedo volentieri i vostri lavori (direi una bugia affermando che li
vedo tutti, ovviamente l). Tutto ciò che state facendo viene molto considerato dai vostri insegnanti e



documenta il vostro percorso, aspetto questo molto importante in relazione alla valutazione. Anche se in
via telematica, i vostri docenti programmano, si confrontano, ci confrontiamo.

Per tutto ciò che è oggettivamente impossibile realizzare a distanza, avremo spazio appena si rientra o
all'inizio del prossimo anno (qualora non si potesse rientrare fino a giugno) per riprendere e sviluppare.
Ciò che affermo, valido per tutte le annualità da voi frequentate, non deriva da mie personali convinzioni
espressecon l'intento di tranquillizzarvi, ma è scritto nel Decreto Leggeapprovato ieri, 6 aprile 2020, dal
Consiglio dei Ministri.

Chi si trova alla fine di un percorso, come i ragazzidi quinta primaria Dante e Tasso,continui perciò a
lavorare seguendo le indicazioni delle maestre: alla scuola secondaria di primo grado - qualsiasi sia quella
frequentata - si lavorerà su ciò che eventualmente sia da sviluppare rispetto ad alcuni requisiti.
Lostessodico agli studenti di terza della scuola Croceche si accingono a concludere il primo ciclo di
istruzione. Nelle scuole secondarie di secondo grado nelle quali studierete il prossimo anno scolasticogli
insegnanti vi aspettano, sapendo che in questi tre anni di scuola di primo grado avete studiato e avete
imparato, e sapendo anche che l'emergenza attuale richiederà di lavorare a settembre per riprendere,
recuperare o consolidare in basealle competenze che avrete raggiunto. A maggior ragione è importante
che cerchiate al massimo, per quanto è nelle vostre possibilità, di partecipare attivamente alle proposte di
didattica a distanza progettate dai Consigli di Classe.
Perciò, quando gli insegnanti vi chiedono di studiare o di fare un lavoro, metteteci tutti voi stessie fate
tesoro delle correzioni e dei commenti personalizzati che ricevete su Edmodo come riscontro del vostro
lavoro: questa è una grande opportunità da cogliere.

Tra le vostre preoccupazioni ci sarà certamente anche quella per l'Esamedi Stato. Lastessanorma che ho
citato prima ha cominciato a delineare come, a secondadell'evolversi della situazione Covid 19, potrebbe
svolgersi l'Esamedi Stato. In questo momento è tuttavia prematuro parlarne. Saràmia cura informarvi
appena le decisioni saranno assunte a livello ministeriale.
Di nuovo vi raccomando di continuare, nel frattempo, a impegnarvi e a fare la vostra parte con fiducia e
facendovi guidare dai vostri insegnanti.

Il mio saluto va ora ai piccoli dell'infanzia, gli unici senza la preoccupazione di esami o voti, ma fin da subito
impegnati con le attività a distanza progettate dalle maestre, che mantengono vivo e costante il contatto
con i bambini e le famiglie.

Ringrazio infine i miei più stretti collaboratori, i referenti di plessoe il team dell'animazione digitale che
stanno lavorando intensamente per favorire una progressivae sempre migliore realizzazionedelle attività a
distanza.

Ricordandovi che durante le vacanzedi Pasqua,da giovedì 9 a martedì 14 aprile, saranno sospesele attività
a distanza, preciso che - come di consueto - la segreteria sarà invece attiva anche se attualmente
organizzata in modalità lavoro agile. Leattività degli uffici saranno sospeseil giorno 14 aprile. Sottolineo
come la segreteria rappresenti il cuore nascosto e pulsante dell'Istituto: non si ferma consentendo alla
scuola di realizzare l'offerta formativa attraverso la gestione amministrativa.

A tutti auguro una Pasquaserena e ogni bene per i giorni a venire. Raggiungail mio augurio più
intensamente quanti in questo momento sono messialla prova sul piano della salute o su altri piani della
vita.

,.. _ ......... ,.


