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Prot. (Vedi segnatura)                                                                                           Rimini, 27/03/2020

Ai genitori degli alunni
Scuola Secondaria di Primo Grado “Borgese”

Gentilissimi genitori,
desidero esprimervi tutta la mia comprensione e la mia vicinanza per la difficile gestione delle
attività dei vostri figli e dell’organizzazione costruttiva del tempo che trascorrono esclusivamente
tra le mura domestiche.
Come avete potuto constatare, i docenti della nostra scuola non si sono persi d’animo e da subito
hanno messo in campo strategie di sostegno e di accompagnamento, mossi dal grande senso di
responsabilità  che  comporta  il  loro  ruolo,  ma  soprattutto  dal  desiderio  di  non  interrompere  il
percorso formativo dei loro alunni.  Hanno quindi tenuto numerosi  confronti  virtuali  via  Skype,
hanno valutato attentamente e riprogettato  per Consigli di classe e dipartimenti le migliori soluzioni
didattiche  per  affrontare  adeguatamente  la  sospensione  delle  attività  a  causa  dell’emergenza
sanitaria in atto.
Considerando l’importanza di non sospendere il contatto umano né il percorso di apprendimento, si
sono adoperati per realizzare interventi di didattica a distanza basati essenzialmente su tre canali:
-  registro  elettronico:  comunicazioni  per  studenti  e  famiglie,  assegnazioni  compiti,  indicazione
giornaliera degli argomenti svolti, orario settimanale.
- Skype: lezione in tempo reale
- piattaforma Classroom: aula virtuale per la fruizione in diretta o differita di compiti sotto forma di
test, produzione scritta, e somministrazione di video didattici.
Tutte le sezioni della Scuola Secondaria di primo grado “Borgese” sono coinvolte e pienamente
operative con le attività di didattica a distanza.
Tenendo conto dell’impegno e dell’alta professionalità che i docenti hanno messo a disposizione
delle famiglie, sono molto dispiaciuta nel rilevare che le videolezioni tramite Skype hanno via via
fatto emergere in diverse situazioni e discipline atteggiamenti poco consoni da parte di alcuni alunni
ed  un  comportamento  scorretto  e  decisamente  sanzionabile.  Di  seguito  le  problematiche
maggiormente e ripetutamente rilevate:
1) durante la  videolezione staccano il  microfono al  docente,  impedendone a  volte addirittura il
proseguimento della lezione stessa;
2)  escludono  o  silenziano  alcuni  compagni  pensando  di  scherzare,  provocando  invece  nel
malcapitato grande frustrazione e senso di ghettizzazione;
3)  scattano  istantanee  di  alcuni  compagni  e  le  postano  poi  su  altre  piattaforme  (ricordo  a  tal
proposito che si tratta di un’azione perseguibile penalmente).

In nome del patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia, sono dunque a chiedere a tutti voi
collaborazione, sorvegliando attentamente i vostri figli durante le videolezioni e discutendo con loro
sull’opportunità di perseverare in atteggiamenti che sviliscono l’attività didattica ed il loro percorso
formativo. Vi chiedo di farli riflettere sul grande sforzo che i docenti stanno facendo per continuare
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le lezioni in questo momento di grande criticità e di richiamarli ad un comportamento più diligente.
Confidando nella vostra comprensione e nell’alleanza costruttiva tra la scuola e la famiglia in vista
del  bene comune costituito  della  crescita  sana dei  nostri  ragazzi,  vi  saluto caramente e resto a
disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Dirigente Scolastico 
                dott.ssa Lara Verzola

                             Firmato digitalmente 


