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OGGETTO: Didattica a distanza – prime evidenze 

 

Gentilissimi tutti, 
 
consentitemi di ringraziare innanzi tutto i docenti del nostro liceo e il personale ATA, che, in questi giorni 
difficili, ciascuno nel proprio specifico, stanno facendo tutto il possibile per far sì che la scuola non si fermi: 
perché la scuola è la dinamica delle relazioni che si intrattengono più che il luogo in cui ciò avviene. E allora, 
se gli spazi fisici non sono praticabili, se non da chi, fino a oggi, li ha mantenuti agibili – e pronti a diventare, 
speriamo presto, di nuovo vivibili- nel miglior modo possibile, la dinamica delle relazioni non si è fermata, 
ha trovato nuove forme, purtroppo disincarnate, ma non per questo meno intensamente vissute. 
 
Condivido con tutti voi (con il suo consenso) la mail che mi ha invitato un genitorie. La scelgo tra le tante, 
tutte di condivisione e incoraggiamento per ciò che la scuola ha fatto e sta facendo nella presente 
emergenza: 
 
“Gentile Preside ho appena letto la circolare che porta la sua firma sulla didattica a distanza. Vorrei ringraziarla per 
aver citato medici e paramedici. Sono tra quei genitori che vivono in trincea ogni giorno a salvaguardia della salute 
pubblica. Il mio vuole essere in primis un ringraziamento all' impegno Suo e del Suo corpo Docente ed una richiesta di 
aiuto a sostenere i nostri ragazzi i quali non hanno sempre i genitori con loro in casa perché impegnati altrove. 
La ringrazio nuovamente per quanto finora fatto e per ciò che potrà ancora fare. Con Molta Cordialità …. ” 

 
Mi piace accomunare a paramedici e medici, difensori della salute del corpo, i docenti, che curano l’animo e 
l’ingegno dei nostri ragazzi e, se non con lo stesso pericolo, sicuramente con grande impegno: a tutti 
costoro, ripeto, va il mio, e immagino anche il vostro, ringraziamento. 
 
In questi ultimi giorni, abbiamo incrementato la didattica a distanza con una modalità, quella delle lezioni in 
videoconferenza sincrona, che  consente anche il contatto, visivo e acustico, tra docenti e studenti; certo, 
non è la stessa cosa della lezione in presenza, ma è la forma che le si avvicina il più possibile.  
I primi riscontri arrivati da alunni e famiglie sono stati e sono molto positivi. Questo è il miglior carburante 
per sostenere i docenti nel loro impegno ad affrontare in modo nuovo la professione, impegno che, 
assicuro a tutti , non è affatto semplice. Ma i docenti si sono messi in gioco in modo encomiabile e sono 
sicuro che tutto questo sarà di grande aiuto per tutti, anche una volta finita l’emergenza. 
 
Non posso esimermi, a questo punto, a tale proposito, dal ricordare alcune “regole” di cittadinanza digitale, 
una forma di cittadinanza nuova, che prevede precisi diritti e doveri, e non ancora del tutto entrata nelle  
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abitudini consolidate di tutti noi. Per questo prego cortesemente le famiglie di monitorare l’attività svolta 
dai propri figli, soprattutto i più giovani e di aiutarli a sensibilizzarsi verso corretti comportamenti, non solo 
di tipo generale, come sempre, ma anche riguardo comportamenti specifici di cittadinanza digitale, non 
sempre percepiti dai giovani con l’attenzione che richiedono, anzi spesso sottovalutati nelle loro possibili 
problematicità. Per quanto precede e onde consentire alla didattica a distanza di dispiegare tutte e soltanto 
le sue potenzialità positive, si raccomanda agli alunni di tener presenti i pochi, fondamentali seguenti punti: 

- alle lezioni in collegamento sincrono parteciperanno tutti gli alunni: l’assenza ad esse va 
comunicata al docente; 

- il link di collegamento va usato correttamente da parte degli studenti: come è ovvio,  non è 
consentito utilizzare le eventuali registrazioni delle lezioni per uso diverso da quello interno e 
privato di studio, essendo ciò punibile in termini di legge in base al regolamento europeo GDPR, per 
il quale si incorre anche in pene severe in caso di violazione; 

- non vanno posti in essere comportamenti di disturbo o di ostacolo ai compagni o anche ai docenti 
durante i collegamenti sincroni. 

 
Il ruolo che ricopro mi obbliga a ricordare a tutti quanto precede, ma sono sicuro che lo spontaneo 
impegno di tutti e la condivisione della comune condizione presente lo renderanno superfluo. 
 
Ho sempre creduto e continuo a credere che la fiducia nel prossimo sia la miglior modalità per condividere 
esperienze comuni e sono sicuro che tutti potranno concordare su quanto appena ricordato. 
 
Nel ribadire la mia vicinanza a tutti voi vi mando i miei più sentiti saluti 

-  
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