
Alle famiglie 

Al personale docente ed educativo 

Al DSGA 

Al personale ATA  

Al territorio 

Agli Atti 

Oggetto: #GoverniamoInsiemeL’emergenza 

    Cari genitori, docenti, educatori, personale ATA, 

sono ormai trascorse più di due settimane dalla sospensione delle attività didattiche e sento il bisogno di 

condividere con voi tutti ansie e speranze. Per sentirci meno soli di fronte alle incertezze di questo periodo. 

L’emergenza da coronavirus, impedendo le relazioni umane in presenza, ha radicalmente modificato la 

nostra vita così come ha modificato il mondo della scuola, luogo di relazioni per eccellenza. Il lavoro da 

remoto, cosiddetto “agile”, e  la didattica a distanza sono diventate le nostre nuove modalità di 

comunicazione non prive di aspetti problematici.  

   Come già sapete, all’indomani della sospensione delle attività didattiche, con l’urgenza che il tempo che 

stiamo vivendo richiedeva, abbiamo messo in campo tutte le nostre risorse per riannodare con i nostri 

alunni e con voi famiglie il filo che si era interrotto. Lo abbiamo fatto attraverso molteplici canali di 

comunicazione, perché molteplici erano le esigenze del grande numero di persone cui dovevamo e 

volevamo giungere  senza escludere alcuno, e lo abbiamo fatto con lo slancio che contraddistingue il nostro 

lavoro e che la condizione di emergenza richiedeva. Erano percorsi inediti però e, dopo una prima 

settimana di rodaggio, è stato necessario aggiustare il tiro passando da una prima fase di tentativi ed errori 

ad una seconda fase di pianificazione degli interventi .   

   Oggi, dopo due settimane di sperimentazione, è possibile fare il punto della situazione per individuare 

insieme possibili piste  di miglioramento nei limiti che la condizione che viviamo ci impone. 

Funzionamento ufficio amministrativo. A far data dal 16.03.2020 è stato disposto in via ordinaria  il 

funzionamento da remoto dell’ufficio amministrativo. Il lavoro in presenza, con l’utilizzo del contingente 

minimo definito dal Contratto Integrativo di Istituto, è previsto eccezionalmente e solo per esigenze 

indifferibili. Le comunicazioni in entrata e in uscita sono assicurate attraverso la segreteria digitale ai 

seguenti recapiti istituzionali: 

EMAIL : bnvc01000a@istruzione.it  

PEC : bnvc01000a@pec.istruzione.it 

Le comunicazioni interne sono  invece assicurate  attraverso il sito web www.convittonazionalebn.edu.it 

che  è anche una finestra sul mondo attraverso i  link di collegamento al sito del Governo, del Ministero 

dell’Istruzione, della Funzione pubblica e del Ministero della Salute.  

Didattica a distanza. All’indomani della sospensione delle attività didattiche la scuola ha disposto 

l’attivazione della didattica a distanza in tutti gli ordini di scuola  scegliendo in prima battuta di seguire 

fedelmente l’orario didattico già in uso per non disorientare gli alunni. I docenti hanno ricercato e 

implementato nuove modalità di insegnamento-apprendimento con il ricorso ad ulteriori funzioni del 

registro elettronico, alle piattaforme digitali ad esso collegate, alle classi virtuali, all’utilizzo di strumenti per 

la produzione e la condivisione di contenuti. Le difficoltà che si sono immediatamente presentate sono 

riconducibili essenzialmente a: 
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 Difficoltà di accesso al registro elettronico da parte delle famiglie  

 Assenza di un account di posta elettronica  da parte degli utenti e/o difficoltà a crearlo/usarlo 

 Inadeguatezza dei dispositivi disponibili per gli alunni (uso di telefono cellulare e non di tablet o pc 

per il collegamento ad internet, con relativa limitazione delle funzioni) 

 Assenza di collegamento ad internet per una piccola percentuale di famiglie 

 Difficoltà, da parte delle famiglie,  a gestire l’organizzazione del lavoro degli alunni, soprattutto in 

presenza di più figli frequentanti classi/ordini di scuola diversi 

 Carico cognitivo eccessivo per gli alunni ed eccessivo tempo da trascorrere davanti ad uno schermo 

    A distanza di una settimana, preso atto di tali  difficoltà, è stata disposta la rimodulazione dell’orario 

didattico con particolare riferimento alla scuola secondaria di primo grado, riducendo l’impegno 

antimeridiano degli alunni a favore di un impegno spalmato anche nel pomeriggio. Si è cercato di 

raggiungere tutti anche solo con il contatto telefonico ed è stato spesso richiesto ed ottenuto l’intervento 

dei genitori rappresentanti di classe per arrivare anche a quegli alunni che, diversamente,  rischiavano di 

rimanere esclusi dal discorso educativo. L’ufficio amministrativo ha cercato di risolvere da remoto le 

difficoltà di accesso al registro elettronico. 

    Contestualmente, in collaborazione con la task-force istituita all’interno dell’istituzione scolastica con 

compiti di coordinamento delle attività didattiche a distanza, sono stati predisposti i modelli di 

rimodulazione degli interventi didattici così da renderli coerenti con le nuove condizioni. I docenti più 

competenti si sono messi a disposizione dei colleghi meno esperti e, nonostante i diversi livelli di 

competenza digitale dei docenti e le diverse dotazioni di dispositivi in possesso degli alunni,  è stata messa 

in piedi una rete per la condivisione di buone pratiche.  

    Tutto ciò premesso sento la necessità di esprimere alcune considerazioni che, spero, vadano nella 

direzione di  sgombrare il campo dalle incertezze e di indicare a tutti una strada.  

    La didattica a distanza pone nuove sfide ai docenti ma anche alle famiglie.  Fatta la tara delle difficoltà 

legate alle abilità necessarie all’uso  delle tecnologie, ciò che cambia è il modo di progettare gli interventi, 

di organizzarli e di verificarne e valutarne l’esito così come diversa è l’alleanza collaborativa richiesta alle 

famiglie. Ma andiamo per gradi.  

Progettazione degli interventi. La fase progettuale deve essere necessariamente incrementata a favore di 

una riduzione dell’improvvisazione e della occasionalità. Ciò comporta, da parte dei docenti, un esercizio di 

controllo della scrittura,  un’accurata disposizione dei contenuti,  una gestione concreta della collegialità 

dei docenti fatta di condivisione di tempi e spazi di intervento e di riconoscimento della intersezione tra le 

discipline al fine di scongiurare il pericolo di “postare” in modo sterile contenuti, argomenti di studio e/o 

esercizi di verifica. 

Organizzazione degli interventi. La nuova aula virtuale deve essere gestita in modo da non rendere gli 

alunni fruitori passivi delle attività di lavoro le quali, per poter essere maggiormente comprese, dovrebbero 

riprendere proposte operative già affrontate in classe. La vicinanza empatica con l’insegnante è 

imprescindibile e quindi le attività programmate non si devono limitare ad essere esclusivamente la 

richiesta di compiti scritti ma anche e soprattutto la spiegazione di attività da svolgere descritte, per 

esempio,  attraverso dei video in asincrono realizzati dall’insegnante con particolare attenzione agli alunni 

portatori di bisogni educativi speciali cui va sempre assicurata la necessaria 

personalizzazione/individualizzazione degli interventi. Se nella didattica in presenza,  normalmente, le 

discipline sono suddivise per orario, nella didattica a distanza può essere invece utile suddividere le 

giornate distribuendo gli interventi dei docenti così da evitare carichi cognitivi eccessivi e da permettere 

agli alunni e alle loro famiglie di conoscere sempre in anticipo l’impegno richiesto agli alunni in quella 

determinata giornata. Un discorso a parte merita la scuola dell’infanzia la quale, per l’età dei piccoli alunni 

a cui si rivolge, è chiamata a svolgere un ruolo di raccordo con le famiglie proponendo “ attività costruite 
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sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi 

vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre 

modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e 

l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni”. 

Verifica e valutazione degli interventi. La didattica a distanza offre l’opportunità di recuperare  il significato 

del termine “valutazione” il cui significato letterale è  “dare valore”. L’attenzione dunque si  sposta dalla 

misurazione degli apprendimenti, con la sua ansia di accumulo, alla dimensione formativa della valutazione. 

Se nella didattica in presenza la valutazione formativa è spesso trascurata o poco usata, nella didattica a 

distanza assume un ruolo preponderante giacché, fornendo una robusta azione di feed-back,  colma il 

vuoto delle interazioni immediate che sono tipiche della compresenza di docenti e discenti nello stesso 

spazio fisico Ciò implica da un lato la necessità di far leva sulla responsabilizzazione degli studenti, dall’altro 

di ripensare profondamente l’azione della verifica che dovrà puntare ad accertare le competenze piuttosto 

che misurare le conoscenze. Quindi formulare domande non riproduttive ma tali da lasciare emergere il 

ragionamento, chiedere allo studente di verbalizzare il procedimento che sta seguendo durante lo 

svolgimento di problemi o esercizi, verificare la capacità dello studente di operare collegamenti, sollecitare 

lo studente a ipotizzare scenari, formulare ipotesi, risolvere piccoli compiti di realtà sono solo esempi non 

esaustivi  di come possa essere condotta una valutazione formativa la quale, se operata sistematicamente, 

faciliterà poi la valutazione sommativa ineludibile a fine anno scolastico.  L’invito che dunque rivolgo al 

personale docente ed educativo è quello di progettare, nell’ottica della collegialità e della 

interdisciplinarietà, interventi realistici orientati all’accrescimento e all’accertamento delle competenze. 

Non è la quantità che fa di una scuola una buona scuola ma la qualità, e se per avvicinarci ad essa dovesse 

rivelarsi necessario rimodulare ancora una volta la progettazione didattica sarebbe non solo  opportuno ma 

anche doveroso farlo. Su questo punto è dunque necessario agire in tempi brevi un confronto concreto e  

costruttivo.  

Alleanza collaborativa con le famiglie. E’ necessario in questa fase ripensare alla complementarietà dei 

ruoli rivestiti dalla scuola e dalla famiglia e all’importanza di un patto di corresponsabilità educativa non più 

basato su di un semplice scambio di impegni ma su di una alleanza di intenti. L’appello che dunque rivolgo 

ai genitori è quello di creare le condizioni affinché i vostri figli possano operare da casa in maniera corretta 

e sempre più autonoma secondo regole condivise e rispettose delle richieste di lavoro dei docenti 

continuando a fornici l’importante azione di feed-back necessaria ad orientare al meglio le nostre azioni. 

Interpretare un ruolo fermo e autorevole in questa delicata fase della scuola significa aiutarci a dare validità 

sostanziale e non meramente formale all’anno scolastico.  

     Al termine di questa disanima fatta, nelle intenzioni di chi scrive, al solo scopo di indicare delle linee di 

indirizzo che  possano rendere quanto più efficace possibile un’azione didattica a distanza destinata a 

protrarsi per un tempo che al momento non è ancora possibile definire, desidero dire un sentito grazie a 

tutti.  Al DSGA e al personale ATA che responsabilmente non si è mai sottratto né si sottrae  alle esigenze di 

lavoro anche quando queste richiedono un impegno in presenza che ad altri è risparmiato; al personale 

docente ed educativo che, nonostante le difficoltà contingenti, non si è tirato indietro rispetto alla sfida di 

assicurare il diritto all’istruzione agli alunni attraverso inedite ed innovative modalità di 

insegnamento/apprendimento; alle famiglie il cui impegno rende possibile tutto questo  e ai genitori  

rappresentanti di classe i quali hanno svolto e svolgono un ruolo indispensabile nel mantenere i contatti 

con il resto dei genitori e con i docenti. 

     In questa emergenza sanitaria senza precedenti che il nostro Paese sta vivendo,  il Convitto Nazionale di 

Benevento  si è riscoperto Comunità e questo, per chi scrive,è un  grande motivo di consolazione.  

 

Il Rettore/ Dirigente scolastico 
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