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                                                                Ai docenti dell’IC Nitti  

      Ai genitori dell’IC Nitti  

      Agli alunni dell’IC Nitti 

      Al personale dell’IC Nitti  

      Al sito web  

 

Oggetto: Riflessioni del Dirigente Scolastico  e disposizioni  

 

Cari docenti , cari alunni e cari genitori ,  

sicuramente stiamo vivendo un momento insolito , che non ha precedenti nella storia del 

nostro Paese e che probabilmente ci coglie impreparati , soprattutto perché non sappiamo 

quando finirà questa emergenza . 

Tutti speriamo il prima possibile ma la priorità in questo momento è la sicurezza di 

tutti  noi ! 

Quindi lo stato di emergenza finirà solo quando  gli esperti , in base ai loro parametri e 

valutazioni ne decreteranno la fine . 

In questo senso l’invito a tutti , che ormai si sente da più fonti è il richiamo al senso  

di responsabilità  ,  evitando  di uscire e di vivere la nostra quotidianità come se 

nulla fosse successo . Uscendo da casa non solo mettiamo a rischio la nostra 

salute ma anche quella di tutti i nostri cari .   
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Inoltre nell’’attesa che si possa tornare alla vita di sempre  , ognuno di noi , rispetto al 

proprio ruolo deve mettere  in atto ogni azione utile che vada nella direzione di  assicurare 

, quanto piu’ possibile la regolarità dell’anno scolastico anche se con modalità diverse  e la 

rassicurazione dei nostri  alunni  vostri figli . 

Ma cogliamo con sfida e con  spirito  di collaborazione la necessità di lavorare a 

distanza . 

Certamente la didattica vera è quella in presenza. “Insegnare a distanza –  può essere 

utile, ma solo in una situazione eccezionale come quella che viviamo in queste ore. 

Perché l’insegnamento è relazione, socialità e sviluppo del senso critico e non si può che 

farlo insieme docenti, studenti e famiglie”. 

Cosa dobbiamo  fare tutti insieme in questo momento ? 

I docenti predisporranno il materiale ,utilizzando anche le piattaforme digitali , 

sperimentando cosi forme di interazione  con gli alunni  , diverse da quelle tradizionali .  

E’ necessario uno sforzo in questo senso , perché spesso siamo restii al cambiamento 

anche se ormai la tecnologia è entrata nelle nostre vite e ha modificato le nostre abitudini . 

Inoltre come dice un vecchio proverbio : Necessità fa virtù ! 

Gli alunni seguiranno le lezioni sulla piattaforma , laddove predisposta dai loro docenti 

,oppure eseguiranno le esercitazioni assegnate , leggeranno i libri consigliati , vedranno i 

video suggeriti ,e lavoreranno individualmente , in un contesto diverso da quello della Aula 

didattica .   

I genitori controlleranno che i propri figli svolgano con regolarità le attività assegnate , 

aiuteranno soprattutto i piu’ piccoli , cercando di far capire loro che non siamo in vacanza 

ma che sono solo cambiate le condizioni di lavorare . 

Bisognerà inoltre quanto più possibile non trasmettere  via chat comunicazioni non ufficiali 

, interpretazioni personali  che rischiano di confondere .  

Come ho più volte ribadito nelle varie sedi le chat non vengono gestite né dal 

Dirigente  Scolastico né dai docenti .  

Le uniche comunicazioni riconosciute sono quelle trasmesse su carata intestata , 

protocollate e firmate dal Dirigente Scolastico  

In sintesi  , ciò che ci dobbiamo prefiggere tutti insieme  pur nella difficoltà è non 

interrompere gli scambi tra i docenti  e alunni  favorendo  il senso di responsabilità 

di questi ultimi , obiettivo educativo importantissimo .  

Mi viene in mente  però un altro spunto di  riflessione che voglio condividere con 

voi tutti . 

Ci siamo scoperti improvvisamente tutti più fragili ,  questa attesa ci rende ansiosi perché 

ci fa vivere in uno stato di precarietà oltre a  costringerci a fermarci.  



Le nostre giornate scandite da ritmi frenetici si stanno trasformando : molti di noi sono 

costretti a stare a casa  che diventa lo spazio ritrovato , arricchito di nuovi significati .  

E il tempo che trascorreremo forzatamente a casa ci deve far  riflettere tutti sul  significato 

della vita , sul  valore del tempo , sulla necessità di rompere la routine per fare cose che 

fino ad un mese fa   non si immaginava di poter fare ( leggere un libro , parlare con i propri 

familiari , giocare in modo semplice ) . 

E allora forse questa esperienza ci rigenererà un poi tutti e ci riporterà alle cose 

essenziali e importanti a cui non dovremmo mai rinunciare . 

Infine  mi piace concludere , queste mie riflessioni con questa  frase che è anche un 

auspicio per tutti noi : 

La resilienza è la capacità di affrontare in modo positivo gli eventi traumatici , di 

riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà , di ricostruirsi , 

restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre , senza alienare la 

propria identità .  

 

Buon lavoro a tutti noi !! 

 

       Il Dirigente Scolastico  

      Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  

 

 

 

 

 

 

 

 


