
 

 
Bobbio, 04/03/20 

 
Circolare N° 54  

A tutta la comunità scolastica IC Bobbio  
Studenti  
Docenti  
Personale 

 
 
Oggetto: Fare comunità ai tempi della sospensione 
 
Riporto alcune argomentazioni prese dal collega Daniele Barca dell’ IC Modena 3 adattandole al 
nostro contesto che ritengo molto pertinenti in questo periodo di sospensione didattica. 
 

“Se una settimana di chiusura può essere una eccezione, la seconda può diventare abitudine              
e per questo, dopo averle condivise per via telematica con il mio collegio docenti, do qualche piccola                 
indicazione per non perderci di vista durante questa ulteriore settimana, pensando che la relazione e               
l’incontro manca a tutti noi. “ 

“Per il personale ATA 
Trattandosi di sospensione da domani si riprende il servizio in tutti i plessi e gli uffici.                

seguiamo i turni previsti; con il DSGA il servizio in questa settimana. Grazie a voi la scorsa                 
settimana abbiamo seguito tutte le procedure amministrative e le scuole sono state lasciate in ordine               
e pulite, al rientro servirà solo un po' di pazienza ed organizzazione in più per ripristinare tutto alla                  
luce dei suggerimenti del Ministero della sanità. Intanto stiamo acquisendo i prodotti igienici suggeriti              
dal Ministero. 

Per gli studenti e le famiglie 
Siamo consapevoli che da un punto di vista organizzativo per qualche famiglia tutto ciò possa               

essere un disagio. Proviamo però a far passare l’idea che i limiti possono essere risorse,               
opportunità. È più educativo di ogni compito perché si nutre di esempi veri. 

Cari bimbi e ragazzi, teniamoci in forma con il corpo (stare all’aria aperta, pochi videogiochi, 
ecc.), il cuore (una visita ai nonni, un pomeriggio con mamma e papà, ecc.), la mente (leggere un bel 
libro, vedere un film in tv, fare un gioco intelligente, scrivere una storia, seguire le indicazioni dei 
maestri e dei prof se ce le danno, ecc.)” 

Ricordo anche ai genitori che la responsabilità dell’assegnazione di compiti o attività                       

è prerogativa esclusiva ed autonoma dei docenti e che, in realtà, con spirito di collaborazione, già                  
qualcosa potete fare per aiutare i vostri figlioli senza indicazioni dettagliate: recuperare esercizi non fatti,               
sfogliare il libro o il quaderno per rendersi conto degli argomenti svolti da loro o no; per coloro ai quali,                    
purtroppo, durante i colloqui quadrimestrali della secondaria o la consegna della scheda della  



 
 

primaria a qualche studente è stata segnalata la necessità di recuperare qualche argomento o materia: si può                 
già benissimo lavorare da soli senza indicazioni ulteriori. 

I compiti non sono un surrogato della scuola, solo soltanto una delle tante attività didattiche di                
sedimentazione e scoperta, e sono legati al processo didattico avviato da ogni team o consiglio di classe in                  
autonomia. In altre parole non hanno il magico potere di sostituire la scuola dell’obbligo che è                
apprendimento in relazione e in comunità. 

Per i docenti 
Condivido le vostre preoccupazioni e pensieri sul venir meno della confidenza quotidiana con             

i vostri studenti, ma sono convinto che la qualità del lavoro da voi svolto quotidianamente finora,                
insieme alla plasticità delle intelligenze delle età dei nostri studenti potranno permettere un rientro              
tranquillo alla normalità. 

Dopo averle condivise con voi per via telematica, si suggeriscono per questa settimana alcune              
TIPOLOGIE DI ATTIVITA’, alcuni CRITERI ed infine le SPECIFICITA’ dei due ordini di scuola, primaria e                   
secondaria, sempre nel rispetto della norma, cioè dei due DPCM          (DPCM 25  
febbraio 20202; DPCM 1 Marzo 20203) che sono stati emanati ad oggi. 

 
TIPOLOGIE 

 
Accompagnamento: attività su argomenti già svolti o svolti da poco che richiedono un             

esercizio quotidiano per non perdere la sedimentazione degli apprendimenti. 
Potenziamento: senza introdurre nuovi argomenti (perché non si assegnano cose non           

spiegate, che è uno dei fattori di disuguaglianza più conclamata negli studi pedagogici) si può               
sperimentare “viste” diverse sullo stesso argomento o tema. 

Curiosità: un nuovo libro, un esperimento, una esperienza reale, uno spunto di ricerca. Lo stop               
della didattica ordinaria può essere occasione di sollecitare nei nostri studenti riflessioni che             
nella routine didattica non trovano spazio. 

 

 

Buonsenso: può sembrare banale, ma solo voi conoscete i vostri studenti e quindi lasciatevi              
guidare dal buonsenso nell’ideazione di qualsiasi contatto o attività con loro. Ciò riguarda anche              
qualità, quantità e tempi di somministrazione di materiali o contenuti. Se si hanno solo 2 ore di                 
lezione su un tempo scuola di 30 o 40, la richiesta deve essere proporzionata. Se si decide di                  
attivare un canale telematico le famiglie devono avere la certezza del collegamento. Diamo certezze              
perchè siamo una istituzione. 

Autonomia: Ogni team o consiglio di classe è autonomo nel decidere di realizzare attività              
con i propri studenti. Naturalmente anche ogni docente, anche se sarebbe auspicabile stabilire per              
via telematica un accordo all’interno di ogni team (più semplice) e di ogni consiglio di classe (un po'                  
più complesso ma so che siete in contatto). 

Potenzialità: Nel caso di utilizzo di risorse telematiche vanno utilizzate solo quelle ufficiali della              
scuola che sono certificate da un punto di vista della sicurezza tecnologica e dell’efficacia didattica. Quindi                
canali social come WhatsApp, Skype o Facetime NON sono abilitati e riconosciuti dalla scuola, anche               
perché sono a rischio privacy per i docenti ed espongono a possibili difficoltà in relazione al codice di                  
comportamento del pubblico dipendente. Detto in altre parole, i docenti non possono essere nelle chat               
genitori. Anche canali personali dei docenti non sono autorizzati dalle famiglie ad inizio anno nella               
documentazione consegnata e richiesta, per cui vanno utilizzate esclusivamente le potenzialità della scuola su              
cui abbiamo investito in questi anni in risorse e formazione: 

 
 
 
 

https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/DPCM-25-febbraio.pdf
https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/DPCM-25-febbraio.pdf
https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/DPCM-25-febbraio.pdf
https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/DPCM-25-febbraio.pdf
https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/DPCM-25-febbraio.pdf
https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/DPCM-1-marzo-2020-1.pdf
https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/DPCM-1-marzo-2020-1.pdf


 
 
Per aiuto e chiarimenti rivolgersi ai docenti del team digitale presenti in ogni plesso. 

Anche in questo caso trasformiamo un limite in risorsa, può essere l’occasione per conoscere 
strumenti 

 
sottoutilizzati. Le risorse della scuola telematica sono interessanti ma vanno utilizzate con la 
consapevolezza. 

che la scuola è apprendimento in relazione e comunità e quindi lo smart learning è quello che si fa                   
ogni giorno in classe. Nella scuola dell’obbligo la teledidattica (dal mandare attività per posta              
elettronica al fare correzioni in sincrono in videochiamata) può essere solo un temporaneo sostituto              
tarato sulle diverse età degli studenti, su cui gli studi si interrogano da anni e di cui non conosciamo                   
l’efficacia, soprattutto non utilizzandole nella didattica normale. 

Come in ogni attività umana anche l’apprendimento a distanza ha le sue regole, i suoi tempi e 
le sue 

modalità. Una lezione a distanza in sincrono o in asincrono non è la stessa cosa di una lezione in                   
presenza. Non perché sia meglio o peggio, ma perché è differente. Come sempre, però, può essere                
l’occasione per tutti noi per imparare. In rete ci sono vari tutorial, alcuni li ha realizzati il Servizio                  
Marconi dell’USR Emilia-Romagna, altri Campus Store4 che è uno dei nostri partner forti, abbiamo              
avuto ospite (e lo riavremo) uno dei pionieri della didattica a distanza, il prof. Roberto Maragliano,                
grande amico della scuola. 

Sull’uso delle potenzialità telematiche decisiva è la certezza di poter raggiungere tutti: se si              
attivano questi processi bisogna essere certi che TUTTI gli studenti abbiano accesso. 

Inclusione: TUTTI vuol dire tutti per ogni tipo di proposta. E’ importante che, per gli studenti                
che “apprendono in modo speciale”, gli insegnanti ad essi dedicati (i sostegni) forniscano             
accompagnamento in questo periodo, visto che lo fanno normalmente. Anche con contatto diretto             
con le famiglie, esattamente come succede sempre. Non dimentichiamoci degli studenti che hanno             
più bisogno della nostra presenza come scuola, anche solo relazionale. 

 

Calibrate il tipo di attività sull’età dello studente. La percezione di una o due settimane               
cambia moltissimo tra un bimbo di 6 o uno di 10. Per chi vuole introdurre attività tramite le tecnologie                   
si raccomanda la verifica della possibilità di accesso di tutti, l’uso di strumenti della scuola, dalla                
posta elettronica alla cartella drive, magari attraverso i rappresentanti genitori il cui compito è anche               
assicurare la diffusione delle informazioni. Eventualmente, se si ritiene necessario, per facilitare            
l’accesso di tutti gli studenti anche tramite la rete del cellulare dei genitori, può anche essere                
pubblicata sul sito una cartella di drive aperta con i materiali, previa richiesta e condivisione con il                 
preside. 

Il massimo sarebbe fare proposte semplici ma per classi parallele: non chiedo però di più               
perché capisco la difficoltà e, spero, che nel tempo in cui ci organizziamo, siamo di nuovo a scuola! 

Per altre attività eventuali di teledidattica con strumenti più sofisticati (Classroom o Vidyo)             
qualora vi sia condivisione di file o in video, va chiesta l’autorizzazione ai genitori, anche solo                
attraverso mail, in quanto non previsto nella modulistica di inizio anno. 

 
 

 
Non avventuriamoci in soluzioni didattiche mai sperimentate (TEAL, Flipped Classroom,          

ecc.): tutte le metodologie “differite” hanno dei precisi protocolli per testarne la validità e l’efficacia.               
Se non le abbiamo mai sperimentate, non mi sembra sia il momento per farlo. Al rientro se siete                  
interessati attiviamo della formazione specifica, eventualmente. Detto chiaramente: dare ai ragazzi           
argomenti mai fatti spacciandolo per soluzione didattica è una bufala.  

 



A Mattarella lavoriamo tanto su autonomia e responsabilità dei ragazzi. Puntiamo su soluzioni che li               
aiutino, non che creino ulteriori disparità. 

 
Quindi, buona settimana, cari docenti. Può essere anche l’occasione per studiare queste            

nuove dimensioni della didattica su cui la scuola da sempre investe, per trovare una nostra strada ad                 
una scuola contemporanea. Avevamo una serie di incontri di verifica e di proposta che faremo               
sicuramente al rientro sull’IDEA di scuola e sulla progettualità per l’anno prossimo, per classi              
parallele e interclasse. 

Sull’Idea di scuola non sempre quanto dichiariamo nei documenti corrisponde con quanto               
accade, per cui vi chiedo la cortesia, vista la lentezza di questi giorni, di documentarvi sull’idea di                 
scuola che stiamo coltivando e chiedervi che contributo ognuno di voi può dare ad essa! Senza                
pregiudizi e in ascolto, come faccio abitualmente. Sarà un tema dei prossimi incontri collegiali. 

Abbiamo anche da riprendere la sperimentazione sull’autovalutazione e sul superamento          
delle discipline (sperimentazione “Oltre le discipline”) collegato anche al tema dell’Educazione civica            
secondo norma. 

Insomma cogliamo l’occasione per riflettere e…non perdiamoci di vista. Io sarò a scuola 
sempre per coordinare la ripresa, non per ricevere persone che è contro lo spirito del decreto. 

Se avrò bisogno vi contatterò io.” 
 
Non esitate a contattarmi per ogni dubbio o difficoltà, cercherò di rispondere a tutti o di dare indicazioni 
a chi rivolgersi. 
Un carissimo saluto. 
  

 
(documento informatico firmato digitalmente  ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Luigi GARIONI 


