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6 aprile 2020
Alle Famiglie dell’Istituto La Marmora.
A. UNA RINNOVATA SFIDA EDUCATIVA
La lontananza forzata dalla scuola, per un tempo tutt’ora indeterminato, ci ha costretti a una nuova sfida educativa dai risvolti impensati. Nella prima settimana aleggiava la speranza che la chiusura fosse una parentesi da
archiviare quanto prima. Non appena è apparso che la situazione si sarebbe protratta a lungo, la dedizione dei
docenti, il sostegno delle famiglie e lo sforzo congiunto dei ragazzi hanno permesso di attivare un servizio scolastico
che si avvale di modalità didattiche straordinarie. Ci siamo inventati in pochi giorni sapienti fruitori delle tecnologie,
quando sarebbero occorsi anni di sperimentazione e mesi di formazione per acquisire analoghe capacità. Abbiamo
fatto fronte a una situazione impensabile, perché l’abbiamo affrontata in ottica di comunità educativa. Docenti e
genitori, con in prima linea i rappresentanti di classe, si sono confrontati, hanno investito tempo e progettato insieme, hanno sommato le potenzialità, protesi verso il comune bene rappresentato dai nostri bambini e ragazzi. Non
tutto è andato per il meglio fin dall’inizio. Abbiamo provato, rifatto, fin quando ci siamo riusciti.
A tutti risulta evidente che l’impegno profuso e le ore richieste dalla Dad (“didattica a distanza”) non sono raffrontabili con il tempo richiesto dalla scuola “in presenza”. Delle tante ore trascorse davanti allo schermo del computer ne trarranno gran profitto oculisti ed ottici. Oltre il dispendio di energie, è ben altra cosa fare scuola avendo di
fronte i ragazzi. Solo da uno sguardo, da un movimento anche impercettibile o, meglio ancora, da un colloquio a tu
per tu si può decifrare il loro stato d’animo. Ora non è più il suono del campanello a segnare l’avvio delle lezioni,
bensì un bip del pc, ma la presenza fisica è tutt’altra cosa e il bisogno di vicinanza, di empatia si acuisce ogni giorno
che passa. Una volta tornati alla normalità (quando sarà?), due sono le sfide che ci consegna questa crisi epidemiologica. La prima è quella di conservare alla nostra scuola un’anima collettiva che non è la somma di tante individualità, ma è l’alchimia – rara e sublime – di un “io” che diventa “noi” restando “io”. La seconda è quella di non vanificare né disperdere le strategie di interazione tecnologica che abbiamo acquisito sospinti dalla necessità.

B. PROGRAMMAZIONE IN ATTO
I Collegi Docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado si riuniscono settimanalmente per fare il punto della situazione e calibrare le proposte educative alla situazione contingente. Nell’ultima
riunione, dopo aver consultato tutti i rappresentanti di classe, sono state adottate le misure sotto riportate. Non
è facile assecondare le tante proposte che vengono avanzate, è un po’ un gioco a incastri, come quello di evitare la
sovrapposizione dell’utilizzo dei computer o altri apparecchi tra fratelli e familiari.
Ci preme precisare due considerazioni. Prima: la didattica differita “on line” prosegue sostanzialmente il
servizio scolastico in maniera da far conseguire agli studenti i titoli scolastici regolari. Necessariamente richiede
la valutazione di quanto ognuno svolge a distanza. Ne consegue che gli alunni, soprattutto della Scuola Secondaria, e in particolare quelli della classe terza, devono sapere che il raccolto di fine anno dipenderà anche da quanto ora svolgono. Seconda: è evidente che non si può soddisfare i desiderata di ogni singola persona. La scuola che
accontenta tutti non l’hanno ancora inventata, e non pretendiamo di riuscirci noi. Siamo comunque grati per le
espressioni di riconoscenza e i sentimenti di apprezzamento per il tanto adoperarsi della scuola.
Nella settimana santa la didattica a distanza viene sospesa da giovedì 9 aprile fino a lunedì 13 aprile compresi.
Lo si fa per dovuto riguardo verso il mistero pasquale che ci apprestiamo a vivere, ed anche per concedere
una meritata “tregua” ai docenti. In questi giorni verrà caricato sul registro elettronico il materiale che approfondisce il significato del triduo pasquale e della risurrezione di Gesù, si consiglia di visionarlo insieme in famiglia. È quanto, per altro, già fanno in tanti con le proposte settimanali collegate al cammino quaresimale (elementari) e al piano pastorale (medie).
Per i bambini della Scuola Primaria la cura maggiore prestata dai docenti, ben oltre l’accompagnamento nello
svolgimento dei compiti e il prosieguo dei programmi, è quella della vicinanza, dell’affetto e del sostegno
amorevole. A tal scopo viene favorito l’utilizzo dei video e ogni forma di collegamento atta ad attenuare la distanza fisica. Per quanto riguarda invece l’assegnazione dei compiti si presta attenzione a distribuire corret-

tamente il carico di lavoro e le tipologie di materiali. Per la loro assegnazione si conserva: il lunedì, il mercoledì
e il venerdì. È questa la scansione ritenuta più idonea per conservare i ritmi di lavoro e per dare continuità
all’impegno.
Per espresso desiderio delle famiglie della Scuola Media, vengono aumentate di un’ulteriore ora settimanale
le videolezioni delle discipline scolastiche che prevedono gli scritti. Il nuovo orario per le classi che usufruiscono delle videolezioni è pertanto quello sotto riportato.
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I Fratelli, i Docenti e il Personale augurano agli alunni, alle famiglie e a se stessi di rinascere migliori di come eravamo prima di questa dura prova. Confidando nella Pasqua,
primavera di vita, siamo certi che alla fine la vita e non il virus vincerà.
Vi attendiamo con ansia e vi auguriamo una SANTA PASQUA!

NB. Torniamo a riportare il link per la detraibilità integrale delle rette versate dalle famiglie nei mesi di
chiusura delle scuole causa Corona virus:
http://citizengo.org/it/177769-detraibilita-integrale-delle-rette-versate-dalle-famiglie-nei-mesi-dichiusura-delle-scuole?utm_source=wa&utm_medium=social&utm_content=typage&tcid=67763822

