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A tutta la Comunità Scolastica 

 
Oggetto: Dopo il DPCM del 9 Marzo 2020 
 
Mi corre obbligo fare eco al DPCM del 9 Marzo 2020, con il quale in sostanza il Governo ha esteso a tutta la Nazione 
le misure dei DPCM del 4 e 8 Marzo riguardanti  la cosiddetta zona rossa. E’ stata una escalation che ha lasciato tutti 
esterrefatti, ma certamente doverosa per salvaguardare tutti. 
Le ripercussioni sulla Scuola sono molto stringenti: la sospensione delle lezioni fino al 3 Aprile 2020 significa che la 
didattica sarà interrotta in moltissime Regioni per ben 3 settimane, in alcune 4. E’ ovvio che quella che era una 
emergenza didattica di circa una settimana debba ora essere avvertita come una nuova dimensione organizzativa per 
tutti. Non si tratta di mantenere un semplice contatto con il mondo della scuola ma di reale impegno da entrambe le 
parti per produrre non solo un mero passaggio di materiali ma realizzare vere e proprie interazioni didattiche calibrate 
sulle specifiche classi, argomenti e programmi, con un accento particolare sul recupero degli apprendimenti.  
 
Docenti- L’imperativo a tutti i docenti di primaria e secondaria I grado è di seguire le migliori pratiche disponibili e 
verificate, prioritariamente attraverso gli strumenti offerti dal gestore Axios ossia condivisione dei materiali su 
Registro Elettronico e sulle 2 piattaforme Impari e Collabora. Occorre una sempre più capillare e funzionale 
didattica a distanza per rendere omogenea la didattica fornita, elevando su queste piattaforme la qualità e non la quantità 
delle trasmissioni, eliminando forme più vetuste ammesse nella prima emergenza. A breve verranno date indicazioni 
ai docenti per l’avvio di una imminente formazione  sull’utilizzo della Piattaforma Collabora, che varrà come 
ore formative a tutti gli effetti. Si prosegua, quindi, ad assegnare compiti mirati e calibrati sui livelli di apprendimento, 
e questa facoltà, più difficile nel compito reale, credo sia particolarmente agile sui mezzi telematici: sul registro 
elettronico verranno caricate lezioni preparate con i mezzi disponibili, che gli alunni seguiranno con attenzione;  se 
possibile anche via streaming, ricreando il clima di una vera classe, con la prerogativa della interazione. Questo sarebbe 
un punto di arrivo, se non domani almeno nella prossima settimana, da perseguire con volontà e tenacia aggirando ogni 
ostacolo.  Anche il centro LP International sta per attivare, tramite i coordinatori di progetto, lezioni di Inglese a 
distanza mirate al proseguimento della preparazione agli esami Trinity per tutti gli alunni iscritti ai Corsi. Questo è 
tutto quanto si può fare sotto il profilo strettamente didattico. 
 
Alunni e Studenti- So quanto vi manchi la scuola: forse ora più che mai vi state rendendo conto che essa rappresenta 
per Voi la Vita stessa, la dimensione sociale, umana, esperienziale ancor prima di quella della pur indispensabile 
istruzione in senso stretto. Sono certo che come ultra nativi digitali siate molto avvantaggiati nello sfruttare al meglio 
la tecnologia per seguire le consegne dei Vostri docenti: compiti che vanno eseguiti come se foste in classe. Vi invito 
quindi ad una forte auto-disciplina e so che ognuno di Voi sa bene cosa può e deve approfondire, senza ulteriori solleciti: 
quella materia zoppicante, quella lacuna che non fa risolvere il problema di matematica, quella unità didattica senza la 
quale non si comprende bene come siano collegate cause ed effetti nella Storia o nelle Scienze: la vita è un continuum 
e le “discipline” seguono tutte un ordine logico e razionale, meravigliosamente correlato, perché noi siamo fatti così. 
E’ tutto molto più semplice e naturale di come possa sembrare a prima vista. Mi rivolgo agli studenti delle medie e in 
particolare alle terze: non perdete il contatto con i libri di testo, girate pagina, è tutto scritto. O tornate alle ultime pagine 
magari lette distrattamente. Certamente spesso la spiegazione del docente vi mancherà, vedo che molti professori Vi 
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indirizzano anche frasi affettuose e di incoraggiamento, come se foste in classe, e con un po’ di IMPEGNO e LOGICA 
tutto si può apprendere, anche da soli ! Meglio con l’aiuto dei Vostri genitori cui potete e dovete chiedere aiuto e loro 
saranno lieti di darvene. Personalmente sono convinto che anche un approfondito ripasso sul programma svolto 
in ogni materia sia un ottimo punto di partenza, se fatto a dovere, per la ripresa della scuola.  
 
Genitori- Un appello va quindi a Voi cari genitori di tutti alunni di scuola primaria e secondaria, che immagino 
trascorriate forzatamente, ma credo anche piacevolmente in casa e in famiglia, molto più tempo con i vostri figli. Vi 
invito a seguirli, per quanto possibile, nella pur estrema difficoltà lavorativa e organizzativa, facendo loro 
osservare le consegne dei docenti, controllando ogni giorno il registro elettronico favorendone la piena ricezione 
da parte degli alunni e studenti con minori mezzi (mi appello ai genitori rappresentanti di classe) laddove i mezzi 
telematici siano insufficienti, a supplire anche con mezzi tradizionali i compiti assegnati.  
Si ribadisce, purtroppo, ma per ulteriore chiarezza, ancora e fino al 3 Aprile 2020 : 
● Soppressione di tutte le attività pomeridiane a qualunque titolo, didattiche, ricreative, di supporto, sportive, 

formative, culturali, musicali etc, anche se gestite da personale esterno; 
● Va da sé che qualunque tipo di consiglio di classe o interclasse sia soppresso, seppur già calendarizzato ; 
● Annullamento di visite didattiche e viaggi di istruzione, comunque denominati, seppur già programmati; 
● Limitazione di accesso agli uffici di segreteria che dovrà essere consentita solo per casi di urgenza assoluta, in 

quanto il sistema di posta elettronica sopperisce a qualunque trasmissione documentale al pari se non meglio della 
posta o del brevi manu (da evitare!). 

 
Si invitano sempre docenti, genitori e tutta la comunità scolastica, a consultare con regolarità il sito dell’ Istituto ed il 
registro elettronico per ogni aggiornamento che si renderà necessario. Mirate comunicazioni verranno inoltrate con 
specifiche modalità. 
 
La mia convinzione è che questa esperienza, come tutte le crisi acute, estreme ed improvvise, sia anche occasione per 
sviluppare quella capacità formidabile che ogni essere umano possiede: la capacità di adattamento, dalla quale 
scaturiscono idee nuove, strategie impensate e soluzioni inedite, con quella giusta dose di fantasia e creatività che a noi 
Italiani viene riconosciuta da tutti. Quando, passata la bufera, poseremo a terra questo fardello pesante e inaspettato 
che portiamo ognuno sulle spalle, ci renderemo conto che conterrà un bagaglio prezioso che mai avremmo immaginato, 
fatto di buona volontà, resilienza, abnegazione, generosità, altruismo, solidarietà. 
Sentiremo di essere diventati migliori, tutti, in tutto: anzi, già lo siamo.  
Con questo augurio Vi saluto con stima e affetto. 

 

                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     Luca Rinaldo Villani 
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