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CIRCOLARE 206 

      Ai Docenti della Scuola Sec di I Grado  
      Al DSGA dell’Istituto sig.ra Cavaliere   

 

 

OGGETTO: riflessioni del D.S. successive al Collegio di sezione del 5 maggio 2020  

 

Ieri, come è noto si è svolto il Collegio dei docenti scuola sec. Di 1 ° con la modalità da  remoto e con un 

unico obiettivo: confronto  costruttivo tra i docenti per definire, in attesa dell’ordinanza del Ministro, 

come i ragazzi dovranno strutturare l’elaborato (unica parola chiave inserita nel Decreto dell’8 aprile 

2020)  

Per semplificare il lavoro di tutti, considerando sia la novità assoluta sia la difficoltà delle riunioni 

con la modalità a distanza, il Dirigente Scolastico si è confrontato con i docenti che fanno parte della 

cabina di regia ed è stato  definito un documento base, sul quale doveva essere avviato il confronto tra 

i docenti. 

Il punto da cui ognuno di noi doveva partire, considerata la situazione che stiamo vivendo e 

soprattutto la modalità di fare scuola che stiamo adottando (con i limiti rappresentati dalla mancata 

formazione a riguardo perché si sottolinea che la DAD non è la didattica tradizionale), era quello di  

“spogliarsi“ dalla disciplina insegnata  per indossare i panni  dello studente,  che deve affrontare una 

prova diversa, mai sperimentata  (passaggio  empatico). 

Al centro quindi del nostro confronto c’erano i nostri ragazzi, quelli che abbiamo conosciuto in 

questi tre anni con i loro punti di forza e i loro punti di debolezza, quei ragazzi che nel corso 

degli incontri dedicati agli esami abbiamo rassicurato, quei ragazzi che, solo adesso hanno 

capito, quanto sia importante la scuola, che spesso avevano considerato, frettolosamente, un 

automatismo . 
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Noi eravamo  un passo indietro, rinunciando almeno per quest’anno ai nostri percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, di spessore sicuramente ma disallineati, in parte rispetto alla  richiesta che verrà fatta 

ai ragazzi .  

E allora, scusate se lo sottolineo, è stato fuori luogo assistere  ad un monologo e ad attacchi di alcuni 

docenti verso altri, che mi riconducono a quelle brutte pagine di dibattito politico, che di costruttivo 

hanno ben poco.  

Potrei  anche evitare di scrivere questa riflessione  (qualcuno potrebbe dire troppa psicologia nelle  

mie parole) ma purtroppo, nel bene e nel male, quando mi trovo in situazioni equivoche, rifletto molto 

e cerco di separare dai contenuti della comunicazione  che ascolto, l’aspetto emotivo da quello 

razionale. 

Ecco appunto il dibattito di ieri era esclusivamente di taglio emotivo, ci ha allontanati non solo 

dall’obiettivo che avevamo ma ci ha allontanati come persone, quando invece questa esperienza, 

dell’autoisolamento, della didattica a distanza, sembrava averci fatto  recuperare  lo spirito di squadra 

che una comunità educante deve avere. 

Chiedo  quindi a tutti, di fare un passo indietro, di chiedere scusa laddove necessario, di ringraziare se 

è opportuno e di stare adesso più che mai vicini ai nostri ragazzi accompagnandoli, tutti insieme nella 

costruzione del loro ELABORATO. 

 

       Il Dirigente  Scolastico  

           Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  

                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993 

 

 


