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Comunicato n. 297

San Donà di Piave, 28/03/2020

A tutti i genitori, tutori
A tutte le alunne e agli alunni
dell’I. C. Schiavinato
e p.c.
ai docenti
al personale ATA
Bacheca Classeviva

Oggetto: situazione emergenziale nazionale ed erogazione del servizio
scolastico

Gentili Famiglie, carissime alunne, carissimi alunni
in questi giorni ci troviamo a vivere un momento storico unico, nel quale per far fronte
alla emergenza epidemiologica mondiale da virus Covid-19, vediamo ristrette le
nostre libertà di movimento, al fine di contenere i contagi e garantire il funzionamento
delle strutture sanitarie. Anche come istituzione scolastica ci troviamo in una
situazione mai affrontata prima nella storia repubblicana: dover garantire il diritto
all’istruzione, adottando soluzioni per una didattica diversa da quella a cui tutti
eravamo abituati. Penso a voi studenti e al disagio che potete provare per
l’interruzione delle attività scolastiche, sportive, ricreative, per l’annullamento delle
visite e dei viaggi di istruzione e a voi genitori che vi confrontate con la difficoltà di
gestire il lavoro, spesso da casa, i figli e con l’incertezza che contraddistingue questi
giorni. La scuola però c’è, è presente, seppure a distanza.
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Il nostro personale è al lavoro e risponde quotidianamente, a distanza, alle richieste
che ci vengono fatte. I dipartimenti ed i consigli di classe, convocati in
videoconferenza, hanno rimodulato la programmazione in modalità Didattica a
Distanza, affinché il percorso di istruzione intrapreso non venga interrotto. A questo
fine è fondamentale la collaborazione di tutti per consentire il successo di questa
sfida, che la storia ha presentato alla nostra generazione e che insieme possiamo
vincere.
Il nostro istituto ha adottato l’ambiente delle Aule Virtuali presente nella piattaforma
del registro elettronico Spaggiari per la Didattica a Distanza, e la piattaforma
professionale Cisco Webex Meeting per videolezioni in diretta. A seconda dell’ordine
di scuola (infanzia, primaria, secondaria), dell’età, del livello di autonomia delle
alunne e degli alunni, i team educativi ed i consigli di classe stanno adottando le
soluzioni più adeguate a garantire una continuità sostanziale del percorso di
apprendimento.
Molti docenti si sono già attivati ed altri lo faranno nei prossimi giorni per l’utilizzo
delle tecnologie per ristabilire uno spazio relazionale, per mantenere vivi i contatti e
garantire per quanto possibile il confronto.
Ciascun consiglio di classe darà chiare indicazioni sul carico di lavoro settimanale e
sull’orario degli appuntamenti e delle lezioni, integrati da videolezioni o audiolezioni
asincrone, materiali di studio ed approfondimento, per ciascuna materia e
commisurato all’ordine di scuola, all’età ed al grado di autonomia delle alunne e degli
alunni, alle materie. Il tutto adattato alle dotazioni tecnologiche e alla qualità dei
collegamenti delle famiglie, e ad altre situazioni che venissero segnalate dai
rappresentanti dei genitori, in modo da consentire a tutti la fruizione.
Chiedo agli alunni di rispettare le consegne e gli appuntamenti che
verranno dati dai docenti settimanalmente. E’ importante che ogni alunno della
classe partecipi alle attività proposte e restituisca i lavori previsti nei tempi, per
consentire la successiva fase di controllo e restituzione da parte dei docenti.
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Per quelle alunne e quegli alunni che non fossero in alcun modo raggiungibili
attraverso il contatto con le famiglie/tutori (né telefonicamente, né tramite email) dai
docenti e le cui famiglie/tutori non abbiano dato comunicazione delle motivazioni, si
provvederà a segnalazione ai servizi sociali del comune, come nel caso di assenze
reiterate ed ingiustificate di alunne/i in obbligo scolastico.
Il processo di valutazione non si ferma e la risposta dei singoli alunni verrà
valutata secondo le modalità definite collegialmente dai dipartimenti e dai consigli di
classe, interclasse ed intersezione. I docenti si stanno impegnando per impostare
una valutazione formativa rivolta al miglioramento graduale ma continuo dei vostri
figli.
Come indicato nelle note ministeriali è fatta salva la validità dell’anno scolastico, ma
perché questo avvenga anche nella sostanza è necessario che ciascun attore faccia
la propria parte.
Chiedo

a

voi genitori di supportare prima

di tutto

moralmente e

psicologicamente i vostri figli, che in questa fase della loro vita vedono ristretta una
delle libertà fondamentali, quella di incontrarsi coi pari, di confrontarsi, di socializzare.
Non dovete preoccuparvi in quanto la scuola saprà comprendere le
problematiche di ognuno e proporre soluzioni anche personalizzate.
Siamo consapevoli delle difficoltà che ciascuno può incontrare in questo
momento, per questo abbiamo attivato l’ indirizzo email dad@icschiavinato.edu.it
dedicato alla segnalazione di situazioni di vario tipo (scarse dotazioni tecnologiche,
problemi di connessione, orari, scansione lezioni). La segnalazione resterà anonima
e verrà garantito il diritto alla riservatezza. Chiediamo alle famiglie che avessero
dotazioni tecnologiche assolutamente insufficienti per le modalità di didattica a
distanza proposte dalla classe di appartenenza, a segnarlo prontamente ed entro
mercoledì 1 aprile, in modo da integrare il monitoraggio interno già eseguito dai
docenti nei singoli consigli di classe. L’istituto cercherà di dare una risposta nel limite
delle risorse attualmente disponibili e di altre che dovessero essere appositamente
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stanziate nei prossimi giorni.
Vi comunico infine che resta attivo il servizio spazio ascolto per alunne/i e
genitori, con il supporto della psicologa esperta dott. Manuela Landini, che già
prestava le consulenze in presenza da inizio d’anno, che sarà disponibile in modalità
a distanza. Le richieste di supporto vanno presentate a questo indirizzo email
spazioascolto@icschiavinato.edu.it visibile alla dottoressa, che garantirà il diritto alla
riservatezza.
Ringraziandovi tutti per la collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Andrea Carrara
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/93
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