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Alle studentesse e agli studenti dell’Istituto
Alle loro famiglie

OGGETTO: Didattica digitale integrata

Care Studentesse e Studenti, Cari Genitori,
stiamo vivendo senza ombra di dubbio un periodo
travagliato per la scuola e per la comunità delle persone che la scuola la vivono, ognuno in base al
proprio ruolo e al proprio sentire. Tutti, indistintamente, avvertiamo un senso di straniamento, un
impulso che tende ad allontanarci dall’equilibrio così faticosamente ricostruito dopo le vicende della
scorsa primavera.
Sta terminando la sesta settimana di lezioni in presenza (una volta si sarebbe detto di scuola,
semplicemente) e adesso occorre nuovamente modificare il fare scuola, l’essere scuola, il vivere la
scuola.
Sono state sei settimane intense, in cui si sono alternati in ognuno di noi l’entusiasmo e la paura, la
speranza e la tensione; tante emozioni altalenanti che poggiavano su un sostrato comune per tutti,
studenti e docenti: il sollievo d’essere di nuovo a scuola, di poter stare nelle aule, percorrere i corridoi,
ascoltare i suoni di cui vibrano gli edifici scolastici, quel pulsare che ha scandito l’adolescenza di tutti
noi.
Abbiamo cercato di gestire al meglio la presenza dei vostri figli e delle vostre figlie nei vari plessi
scolastici. Tutti, dai docenti alle segreterie, dai collaboratori scolastici ai tecnici, si sono impegnati al
massimo per fronteggiare una situazione nuova e complessa. Tutti, ribadisco, si sono spesi perché era
uno sforzo necessario per l’obiettivo condiviso: poter restare a scuola, cercare a tutti i costi una nuova
normalità dopo l’ondata che ha spazzato via la nostra idea di quotidianità.
In queste sei settimane, grazie al comportamento esemplare delle vostre figlie e dei vostri figli, oltre
che dell’intero personale, siamo riusciti a non dover registrare casi nella nostra scuola; il resto del
Paese, però, ha visto una pericolosa evoluzione della situazione epidemica.
Impossibile non prendere atto delle mutate condizioni esterne della diffusione del virus.
Alla luce di quanto disposto dal DPCM del 24/10/2020 e dall’ordinanza regionale n. 205 della regione
Emilia-Romagna del 26/10/2020, a partire dal 29/10/2020 tutte le scuole secondarie di secondo grado
dell’Emilia-Romagna devono svolgere almeno il 75% delle attività didattiche in DDI, non in presenza.
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Il Collegio dei Docenti, che già aveva affrontato questa eventualità nel mese di giugno 2020, si è
nuovamente riunito con urgenza in data 27/10/2020 per deliberare un aggiornamento del piano
scolastico della Didattica Digitale Integrata, trasmesso oggi alle famiglie tramite il registro elettronico
e pubblicato nel sito della scuola.
Il Collegio ha dovuto operare entro i limiti posti dalla normativa, tenendo conto dei suggerimenti ivi
presenti, che coincidevano con quanto già approvato dal Collegio stesso nel mese di giugno.
Si è preferito dare precedenza alle alunne e agli alunni delle classi prime, perché hanno bisogno di
creare un legame con i docenti e con l’istituzione scolastica che solo poche settimane fa ha avuto il
piacere di accoglierli. Analogamente, si è inteso dare priorità alle alunne e agli alunni delle classi
quinte, perché al termine di questo particolare anno scolastico dovranno affrontare la prova
dell’esame di Stato. Chiudono l’elenco delle classi cui si è data precedenza quelle che devono
affrontare l’esame di qualifica professionale, per il quale è necessario svolgere ore di officina in
presenza.
Nell’ottica inclusiva che contraddistingue da sempre la nostra scuola sono state contattate
singolarmente tutte le famiglie di alunne ed alunni con l. 104 con lo scopo di trovare per ogni persona
l’accomodamento ragionevole più adatto alle specifiche esigenze. Ciò ha permesso di garantire la
presenza a scuola a quegli alunni e quelle alunne che, in ragioni dei loro bisogni educativi speciali,
hanno bisogno di essere in loco e non possono affrontare serenamente un percorso di apprendimento
in DDI.
Abbiamo avuto poco tempo per organizzare tutto.
Abbiamo fatto del nostro meglio.
Siamo dolorosamente consapevoli che i percorsi in DDI non saranno esattamente identici allo stare
sempre a scuola, all’esserci degli alunni e delle alunne. Ma ci siamo concentrati sull’esserci, da parte
dei docenti, per ridurre il più possibile i disagi che tale situazione comporterà alle studentesse, agli
studenti e alle loro famiglie.
Nei prossimi giorni monitoreremo attentamente tutti i processi didattici onde affinare sempre meglio
l’organizzazione del servizio scolastico, facendo anche tesoro delle osservazioni costruttive che
vorrete inviarci.
Noi ci siamo. Sempre e comunque.
Quelli di voi che non vedremo tutti i giorni già un po’ ci mancano. Li vedremo attraverso lo schermo.
Non sarà la stessa cosa, ma è ciò che possiamo fare ora e dobbiamo farcelo bastare.
Nell’attesa che la situazione possa tornare alla normalità, nell’attesa di poter accogliere nuovamente
tutte le alunne e gli alunni, affinché di nuovo la scuola torni a pulsare degli echi delle loro voci,
rinnoviamo la nostra disponibilità su tutti i fronti e la richiesta di collaborazione da parte delle famiglie,
che finora non è mai mancata.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Diego Nicola Pelliccia

