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Ai Sigg. Genitori
Oggetto: Ultime settimane di didattica dell’emergenza.
Ho preferito oggi chiamarla così, didattica dell’emergenza.
Mi rivolgo ai Sigg. Genitori perché abbiamo bisogno della Loro collaborazione per terminare nel migliore dei
modi questo tentativo di improvvisare per oltre tre mesi una sostituzione di un servizio pubblico
fondamentale che è venuto meno. Comprendiamo la stanchezza dei bambini e dei ragazzi e di riflesso
quella delle famiglie che stanno intorno ai computer, ai tablet, ai telefonini per cercare di recuperare un po’
della formazione scolastica che è mancata.
Anche nelle settimane che rimangono però la collaborazione di tutti rimane essenziale per la dignità stessa
di quello che facciamo.
La lezione in videoconferenza è qualcosa di nuovo per tutti e mette tutti alla prova. Entrare nelle case degli
alunni, se pur virtualmente, pone nuovi problemi di rapporti interpersonali e richiede nuovi codici di
comportamento. E’ importante che vengano osservate tutte le possibili norme di rispetto reciproco e di
rispetto per il lavoro educativo che si sta svolgendo. A tal proposito si raccomandano alcune attenzioni.
a)
b)
c)
d)
e)

La puntualità nei collegamenti.
La cura esteriore della persona quando ci si collega in modalità video.
Il rispetto degli altri quando si partecipa ad una conversazione a distanza.
L’astenersi dal consumare cibi e bevande mentre si è collegati.
L’astenersi da parte degli adulti dall’entrare nel quadro visivo e possibilmente anche nella stanza
dalla quale i figli si collegano.

Sappiamo benissimo che non abbiamo sostituto il servizio educativo che si è interrotto e ne soffriamo.
Cerchiamo però di fare tutti il possibile per arrivare in qualche modo al termine di questa annata scolastica
con i minori danni per i nostri figli e alunni.
La gran maggioranza che già osservava scrupolosamente ogni rispetto per il lavoro a distanza, scuserà di
avermi letto.

Monteriggioni, 12 maggio 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Vannini
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