Firmato digitalmente da DIEGO NICOLA PELLICCIA

Istituto di Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini”
Argenta e Portomaggiore
Via Matteotti n° 16 - 44011 Argenta (FE) - C.F. 92005980385
Tel. 0532-804176 - Fax. 0532-319175 e-mail: FEIS00100D@istruzione.it

FEIS00100D - CIRCOLARI ALUNNI - 0000267 - 17/03/2020 - ALUNNI - I

Alle studentesse e agli studenti
Alle Famiglie
p.c. Al personale docente dell’Istituto

Oggetto: Attività didattiche a distanza

Care studentesse e cari studenti,
vi scrivo per tenere aperto il dialogo educativo tra questa istituzione
scolastica e voi e le vostre famiglie. In questi giorni ho costantemente monitorato le azioni di
didattica a distanza poste in essere dai docenti e le risposte che voi avete dato a questo
monumentale sforzo coordinato che la scuola è riuscita a realizzare in tempi rapidi.
Condivido con voi un vivo sentimento di gratitudine per i docenti e per tutto il personale scolastico
che, in condizioni disagevoli, stanno garantendo un servizio di qualità e stanno tutelando il vostro
diritto all’apprendimento.
Dall’analisi degli stimoli didattici dei docenti e delle vostre risposte è emerso che qualcuno non era
ancora riuscito ad entrare a pieno regime nella nuova realtà della didattica a distanza. La segreteria
in questi giorni ha effettuato numerose telefonate per sollecitare tutti ad essere parte attiva della
comunità scolastica.
A tutti coloro che hanno bisogno di un dispositivo, ad esempio un pc portatile, rinnovo la massima
disponibilità a fornire in comodato d’uso gratuito tutti i portatili che la scuola ha in dotazione. Finora
ne abbiamo già consegnati diversi a tutti i genitori ci hanno contattato telefonicamente o via e-mail
per richiedere questo servizio.
A coloro che hanno problemi di connessione o di traffico dati, ricordo che anche con uno
smartphone è possibile seguire la didattica a distanza e che il Governo ha concesso servizi gratuiti
di connessione, reperibili al seguente link: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/.
La scuola è aperta tutte le mattine, sabato compreso, tra le 8 e le 14 per rispondere alle vostre
esigenze e per supportarvi in tutti i modi. L’importante è che le vostre richieste vengano avanzate
innanzitutto tramite telefono o e-mail.
Ricordo a tutti che per fruire dei materiali condivisi e per partecipare alle videolezioni è necessario
utilizzare l’account istituzionale @iisap.edu.it. Spesso nei dispositivi personali l’account
preselezionato è quello personale e potrebbe comparire un messaggio di errore o di autorizzazione
non concessa. Se vi assicurate di star usando in quel momento l’account istituzionale dovreste
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risolvere il problema. Se questo persiste, a scuola è sempre presente un tecnico informatico che
potete contattare telefonicamente per ricevere il supporto di cui avete bisogno.
Noi siamo qui.
Siamo fisicamente lontani ma vi siamo vicini nello spirito e nel cuore.
Vi chiediamo di dare nuova sostanza all’alleanza educativa con la scuola e di trarre il massimo
beneficio possibile dalla didattica a distanza che stiamo attuando con grande sacrificio.
Avrete tutti sentito che la scuola non si ferma. Non si tratta solo di uno slogan: queste parole
rappresentano la posizione reale della scuola in questo periodo particolare.
Le attività didattiche stanno proseguendo, sebbene a distanza. La valutazione ad esse collegata sta
proseguendo, sebbene a distanza. Le verifiche e tutte le esperienze che siete abituati a svolgere in
presenza si sono temporaneamente trasferite nella dimensione a distanza.
La diversa modalità non implica una minore valenza didattica o docimologica. Questa
consapevolezza deve spingervi a rispondere al meglio delle vostre possibilità e a non sottrarvi al
dialogo didattico ed educativo.
Noi restiamo qui, a supportarvi, a spronarvi, a condividere con voi questo periodo denso di difficoltà
ma anche ricco di nuove opportunità.
Andrà tutto bene!

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Diego Nicola Pelliccia

