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Milano, 24 marzo 2020 
Comunicazione 12/studenti e famiglie        
        Alle studentesse e agli studenti 
        Alle famiglie 
       p.c.       Al personale docente 
       p.c.       Al personale ATA 
 
 

Oggetto: Didattica a Distanza (DaD) 

 

Carissime e carissimi, 

  è iniziata ieri la quinta settimana di sospensione delle lezioni in presenza e 
nessuno di noi un mese fa avrebbe mai immaginato di poter vivere una tale esperienza. 

       Stiamo attraversando un periodo che nel futuro sarà nei libri di storia, un 
momento doloroso per molti, faticoso e di sacrificio per tanti altri che stanno rischiando molto 
per non farci mancare l'essenziale, a partire dai medici, dagli infermieri fino alle cassiere dei 
supermercati.  

  A scuola ci siamo organizzati da subito per cercare di mantenere con tutti voi un 
rapporto in modo da portare avanti questo anno scolastico, ma anche per mantenere quelle 
relazioni che di fatto sono una parte fondamentale dello stare a scuola e che non può essere 
sostituito da una piattaforma. 

  Fare Didattica a Distanza vuol dire tante cose e anche noi stiamo provando a 
trovare risposte adeguate a una situazione completamente nuova per tutti e che è stata 
soprattutto improvvisa. Quindi il lavoro che i docenti hanno avviato può certamente 
migliorare, ma ognuno di loro sta facendo ciò che può per affrontare un contesto nuovo che 
probabilmente durerà ancora un po' di tempo. Quanto tempo non lo sappiamo ancora e 
questa incertezza è uno dei problemi che sicuramente abbiamo, noi e voi, nel riprogettare le 
attività di questi ultimi mesi dell'anno scolastico. L'unica certezza che abbiamo è che l'anno 
scolastico sarà valido e che gli Esami di Stato per le classi 5^ dovranno essere regolati dal 
Ministero con una modalità che terrà conto di quanto sta accadendo. Sarete prontamente 
informati appena ci saranno indicazioni certe.  

  So che le attività didattiche a distanza hanno bisogno di essere meglio 
coordinate e calibrate nei carichi di lavoro, con una ridefinizione delle modalità proposte, 
anche in relazione alle diverse discipline. Alcuni di voi hanno problemi anche di strumenti 
tecnologici e stiamo raccogliendo le esigenze per trovare soluzioni. Molti sono preoccupati per 
i voti e per come recuperare le insufficienze. Su questo tutta la scuola è impegnata nel dare le 



 

 
   

 

risposte possibili. Quindi rivolgetevi ai vostri docenti esplicitando le vostre difficoltà e anche i 
modi che avete trovato per migliorare il vostro lavoro. I rappresentanti di classe, sia degli 
studenti che dei genitori, hanno come riferimento i coordinatori dei consigli di classe ma 
possono continuare a rivolgersi anche alla Vicepresidenza e direttamente a me utilizzando, gli 
indirizzi mail che sono sul sito, anche per eventuali contatti diretti per telefono o con Skype. 
Inoltre per affrontare i dubbi, le difficoltà e tutto quanto stiamo attraversando abbiamo 
riattivato lo sportello di ascolto a distanza, naturalmente. Per ciò che è più strettamente legato 
agli aspetti scolastici, di gestione delle relazioni nel gruppo, potete contattare la prof.ssa 
Cinzia Calzini che è disponibile a incontri pomeridiani con Skype (riferimento Skype: cinzia 
calzini). Per questioni invece più di carattere psicopedagogico e individuale c'è il dott. Negri 
che è disponibile telefonicamente su appuntamento da chiedere con messaggio su Whatsapp 
al 3337044022. 

  Stiamo verificando però che non tutti si stanno ponendo con lo stesso impegno 
e rispetto di fronte all'esigenza del momento, che è fare il massimo possibile con 
responsabilità a fronte del momento tragico che stiamo vivendo. Qualcuno si è permesso di 
replicare comportamenti deprecabili, che acquisiscono ancora maggiore peso se messi in atto 
durante l'attività online. Le violazioni sono già state denunciate alla Polizia Postale e i 
responsabili subiranno conseguenze anche disciplinari. Ma anche disturbi o atteggiamenti 
non consoni saranno elementi di valutazione del comportamento. 

  È accaduto tutto in modo repentino,  e il vostro e il nostro modo di vivere è 
cambiato in pochi giorni mettendo in evidenza che ciò che ci sembrava normale, a cui davamo 
poco valore, anzi magari vi pesava, come stare a scuola, è diventato un desiderio e un 
obiettivo. Quello che stiamo facendo ora sarà ciò che ci ritroveremo quando usciremo da 
questo momento tragico. Ognuno di noi può  e deve fare il massimo per sentirsi parte di ciò 
che ne verrà fuori, facendo il massimo per non buttare via questo tempo sospeso.  

  Spero siate arrivati a leggere fino in fondo! Vi saluto e mi auguro ci si possa 
rivedere presto 

 

         La dirigente scolastica 

            Loredana Leoni 
        Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

       Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

  


