“Insegnare non è mettere insieme ingredienti, un po’ di grammatica qua, un po’ di storia là: insegnare è mescolare.
Muovere energia.
Insegnare non è accendere desktop o schermi di cellulari, ma accendere idee, fare domande, svegliare dubbi, far passare la luce.
Per cui sì: ci attrezzeremo, ci stiamo attrezzando, e studieremo nuove idee per fare scuola anche dall’isolamento in cui siamo: ma se
siamo così in difficoltà in questo momento è perché sappiamo che insegnare è un’altra cosa.” ( E. Galiano, insegnante e scrittore)

Melegnano, 11 marzo 2020
Gentili Genitori,
siamo ormai alla terza settimana di sospensione della scuola e, come noto, questa situazione
proseguirà ancora fino al 3 aprile…una data molto lontana…
Detto questo, però, l’attività didattica non si ferma, anche durante questa nostra lontananza!
In queste settimane, infatti, i docenti, che ringrazio per essersi attivati da subito per gestire
quest’emergenza, si sono adoperati per mantenere vivo il contatto con voi e con i vostri bambini,
per inviare materiali di lavoro, per suggerirvi strumenti e contenuti attraverso i quali proseguire il
percorso di apprendimento.
Certo essere a scuola è un’altra cosa!
A tutti noi in questi giorni manca la quotidianità della giornata scolastica, ma manca, soprattutto,
la presenza reale e non virtuale di tanti bambini.
Immagino che per Voi questo periodo costituisca una sfida impegnativa! Si tratta di
accompagnare in un modo nuovo il percorso scolastico dei Vostri bambini, che necessitano della
Vostra collaborazione per svolgere nelle migliori condizioni possibili il lavoro loro assegnato.
Con modalità varie ( piattaforme e-learning, video lezioni, chat, mail…) i docenti stanno
realizzando la didattica a distanza e ritengo necessario sottolineare che la partecipazione ad
eventuali chat video rientra a pieno titolo nelle attività istituzionali della scuola, non necessitando
quindi di ulteriore consenso al trattamento dati personali da parte degli esercenti la responsabilità
genitoriale sugli alunni.
Segnalo che eventuali riprese video o foto delle video lezioni e più in generale dell'attività
didattica non possono essere diffuse con alcun mezzo.
Ringrazio tutti Voi genitori, quindi, per l’impegno e il supporto che certamente state offrendo in
questi giorni ai Vostri bambini.
Un saluto affettuoso a tutti loro , in attesa di rivederli presto a scuola!
Assegno anch’io un compito: visitate insieme ai bambini il sito della nostra scuola , leggete la
proposta #andràtuttobene e disegnate con loro un arcobaleno per rendere colorati questi giorni.
A presto!
Laura Cusinato

