“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
Cari Ragazzi e Genitori,
buongiorno a tutti!
Siamo ormai alla terza settimana di sospensione della scuola e, come noto, questa situazione proseguirà
ancora fino al 3 aprile…una data molto lontana…
Dopo un momento di esultanza (a chi non fa piacere un po’ di pausa che interrompe la routine di lezioni,
scuola, compiti…? ), ora non tutti sono così felici per questa chiusura prolungata e non solo perché ciò è
legato ad una grave emergenza.
La scuola è importante, sentite spesso ripetere da noi adulti, e credo che in questi giorni stiate apprezzando
ciò essa rappresenta: presenza reale e non virtuale di persone.
La scuola vive di relazioni, l’apprendere e l’imparare si basano sullo scambio e sul confronto di idee e
opinioni, sulle dinamiche di classe che richiedono che ci si incontri, che ci si guardi negli occhi, che si
condividano pensieri e, perché no, anche difficoltà.
Detto questo, però, l’attività didattica non si ferma, anche durante questa nostra lontananza!
In queste settimane, infatti, i vostri docenti, che ringrazio per essersi attivati da subito per gestire
quest’emergenza, si sono adoperati per mantenere vivo il contatto con voi, per inviarvi materiali di lavoro,
per suggerirvi strumenti e contenuti attraverso i quali continuare a costruire “cultura”.
Proprio perché l’attività didattica continua a distanza ricordo a tutti di:
- visionare quotidianamente il registro elettronico sul quale troverete gli argomenti e le lezioni sia sotto
forma di allegati che con rimando a Weschool o secondo altre modalità indicate dai vostri docenti
- svolgere le attività didattiche secondo le indicazioni assegnate (studio, esercitazioni, produzione
elaborati…).
Evidenzio che tutte le attività di didattica a distanza ( chat, video lezioni, etc…) sono da considerare attività
nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola e non necessitano quindi di ulteriore consenso al
trattamento dati personali da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale sugli alunni.
Sottolineo che eventuali riprese video o foto delle video lezioni e più in generale dell'attività didattica non
possono essere diffuse con alcun mezzo.
Mi rivolgo anche a Voi Genitori, per ringraziarVi per il supporto che certamente state offrendo in questi
giorni ai Vostri ragazzi. Anche per Voi si tratta di accompagnare in un modo nuovo il percorso scolastico dei
Vostri figli e Vi chiedo la massima collaborazione affinché gli alunni svolgano nelle migliori condizioni
possibili il lavoro loro assegnato.
Nel caso in cui ci fossero problemi per l’accesso al registro elettronico, alle piattaforme e- learning o
difficoltà a reperire i materiali didattici, Vi invito a segnalarlo direttamente all’indirizzo
miic89800d@istruzione.it, in modo tale da poter risolvere, insieme ai docenti, le criticità. Al tempo stesso i
docenti verificheranno la partecipazione degli alunni alle classi virtuali e mi segnaleranno l’eventuale
inattività. Sarà mia premura contattarVi, con l’obiettivo di sollecitare i ragazzi ad un lavoro costante,
affinché anche questo periodo sia un momento significativo di apprendimento.
Tornando a voi ragazzi, per concludere, assegno anch’io un compito…
Immagino che tra voi ci siano appassionati lettori.
Vi chiedo di scegliete un libro ed evidenziare una o più frasi che meglio di altre rappresentano il vostro
stato d’animo o che ritenete particolarmente significative. Mi farà piacere riceverle via mail all’indirizzo
dirigente@istitutodezza.edu.it, insieme ovviamente all’indicazione di autore e titolo del libro.
Sarà un modo per mantenere un contatto con Voi.
Arrivederci a presto!
Laura Cusinato

