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A tutto il personale della Scuola
Agli alunni e alle loro famiglie
Atti, sito web
Oggetto: Sospensione dell'attività didattica a distanza in occasione delle festività Pasquali
L'attività didattica che, pur tra tutte le difficoltà della drammatica situazione in cui tutto il mondo
ormai sta vivendo, ha in qualche modo trovato dei canali per proseguire, grazie all'impegno
responsabile di docenti, personale ATA, alunni e famiglie, è sospesa per le vacanze pasquali da
domani giovedì 9 aprile fino a martedì 14 aprile.
Come è noto, non è ancora possibile una previsione certa sui tempi per poter riaprire le Scuole e
accogliere nuovamente alunni e docenti, e nemmeno su quale tra modalità possibili indicate dal
Ministero verrà attuata per la chiusura di questo anno scolastico.
Una considerazione però voglio condividere con tutta questa Comunità Scolastica, tutti penso
abbiamo visto concretamente quali enormi difficoltà comporta la didattica in questa modalità,
prima fra tutte quella di giungere a tutte le famiglie e a tutti gli alunni per varie motivazioni e vari
problemi "logistici " ma anche perché ogni alunno e ogni famiglia ha necessità ed esigenze diverse
e può e vuole fruire in maniera diversa dei vari canali, modi e stili di scambio didattico ma anche
emotivo.
La valutazione degli alunni, qualunque sia la modalità indicata per fine anno, sarà sicuramente meno
che mai di carattere "giudicatorio" ma sarà formativa e di accompagnamento, sostegno e di
valorizzazione dell'impegno che gli alunni hanno potuto esprimere con il supporto delle famiglie.
Penso che tutti ci auguriamo che questa non sia l'unica modalità di scuola possibile ancora per tempi
prolungati o meno che meno la "didattica del futuro" come qualcuno ipotizza, ma semmai un
apprendimento "forzato" di modalità alternative di dialogo didattico in situazioni particolari.
Un invito alle famiglie che hanno problemi di disponibilità di pc o di connessione internet: la Scuola
ha attivato diversi canali per individuare questi bisogni, sulla home page del sito web si può scaricare
il modulo per la richiesta ed è a disposizione, previo appuntamento, per assistere nella compilazione
della domanda e per consegnare i pc disponibili a scuola o di nuova acquisizione in comodato d'uso.

I miei migliori auguri a tutti , in questa imprevedibile atmosfera di attesa e preoccupazione, per una
Pasqua per quanto possibile serena nelle vostre famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Ignazio Podda

