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Protocollo n. vedi segnatura 
 

22 marzo 2020 
A : genitori, alunni, alunne 

Tutti gli ordini e gradi 
Per conoscenza: docenti 

LA QUINTA SETTIMANA 
 
Gentili genitori, cari alunni e alunne, 
 
Eccomi al mio appuntamento settimanale con voi, per qualcuno forse vissuto come una molestia o 
come momento ridicolo, ma da me ritenuto importante come momento “ufficiale” di presenza e 
di condivisione della situazione. La scuola, la VOSTRA scuola c’è ed è importante che lo sappiate e 
che lo sentiate. Mai come in questo momento i vostri insegnanti vi sono vicini e si stanno 
adoperando per farvi sentire la loro vicinanza e assolvere il loro compito di insegnanti. So che è 
difficile da comprendere perché è tutto nuovo per tutti e nessuno avrebbe mai pensato di arrivare 
a questa situazione. Questa è stata una settimana particolarmente difficile; abbiamo visto 
immagini terribili: camionette dell’esercito trasportare corpi senza vita, posti di blocco, infermieri 
e medici stremati ed è proprio in questo momento che dobbiamo farci forza insieme, ragazzi, 
genitori, insegnanti e personale della scuola, ognuno per quanto di competenza, con le risorse a 
disposizione. 
Io sono orgogliosa di essere al comando di questa nave in quanto ho visto tutti i docenti all’opera 
per affrontare questa nuova sfida, desiderosi di confrontarsi per cercare il meglio per i propri 
alunni/alunne, giostrandosi tra il non esagerare e il non fare abbastanza, 
 
Abbiamo scelto di raggiungere gli alunni con mezzi creati da noi, forse non ci siamo capiti, o non ci 
siamo spegati bene, per cui cercherò di essere più chiara: 
 

- Abbiamo scelto i video su you tube per una maggiore fruibilità: si possono guardare e 
riguardare; anche gli alunni dsa possono usufruirne in base alle proprie caratteristiche; si 
possono guardare nel momento in cui c’è connessione, nel momento in cui il computer e/o 
la linea appartiene all’alunno. In molte famiglie, ci sono più figli e non tutti hanno 
connessioni potenti o più computer. Alcuni genitori stanno lavorando a casa in “smart 
working”, altri continuano a lavorare fuori casa e tornano la sera.  Perché mettere in 
difficoltà famiglie già prese da mille impegni e problemi? Il nostro accesso a you tube è 
protetto, nel senso che i nostri video non sono liberi on line, ma si accede solo tramite il 
codice che vi inviamo. Questo consente comunque di creare un data base di materiali che 
rimarranno a disposizione dell’Istituto anche in futuro. A fine video, you tube propone altri 
video con tematiche collegate che non hanno niente a che vedere con la nostra scuola. Sta 
ai genitori stoppare l’accesso libero a youtube. Il fatto che ci venga mossa questa critica dai 
genitori che lasciano cellulari in mano ai ragazzini della scuola priimaria ci sembra 
un’osservazione sterile e una polemica inutile in questo difficile momento che stiamo 
vivendo; 
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- I video sono brevi – vero; il sistema nostro prevede accesso per 15 minuti. Ma ogni video si 
collega ad altri materiali e ad argomenti collegati ai libri di testo. Si basa su contenuti e 
corrisponde tranquillamente ad una lezione di un paio di ore, non essendoci interruzioni, 
interazioni e correzioni. La video lezione richiede dei “compiti” collegati che devono essere 
restituiti ai docenti che provvedono alla correzione INDIVIDUALE  con restituzione tramite 
registro elettronico nell’area tutore.  Da metà aprile le video lezioni saranno due al giorno 
per la scuola secondaria. Vogliamo lasciare ancora un po’ di tempo ai ragazzi per 
organizzarsi e prendere il ritmo; ribadiamo, c’è una buona parte della nostra “utenza” in 
diffficoltà e non vogliamo lasciare nessuno indietro. Forniamo assistenza quasi a tutte le 
ore, ma vogliamo che tutti usufruiscano di questa nuova didattica perché questo è il nostro 
compito di scuola statale dell’obbligo. 

- La qualità dei video non è perfetta – ricordiamoci che ormai stiamo lavorando tutti in 
remoto, con le strumentazioni che ognuno di noi ha a casa. Qualche docente ha dotazioni 
informatiche migliori di altre, ma tutti stanno facendo del loro meglio; 

- I contenuti sono facili/difficili/già svolti/banali/…anche qui un attimo di riflessione. 
Cerchiamo di uscire tutti dal nostro orticello. Stiamo fornendo arrività a distanza a tutti i 
nostri alunni, cercando di raggiungerli TUTTI. Cerchiamo di non pensare solo al nostro caso, 
ma alla globalità e cerchiamo anche di metterci nei panni dei docenti che devono 
correggere gli elaborati inviati. Dopo queste settimane di lavoro, abbiamo raggiunto quasi 
tutti i nostri alunni, è un grande risultato, non scontato! 

- Dietro ad un video, c’è un lavoro organico di una notevole importanza; i docenti si 
riuniscono per gruppi di discipline, di classe, di interclasse per confrontare “i programmi” 
svolti, le metodologie usate e cercano insieme contenuti in modo da “uniformare” livelli e 
non aumentare “divari”; dietro un “banale” video c’è un immenso lavoro di coordinamento 
e di “squadra”; la registrazione di un video chiede almeno 20 ore di lavoro al docente. Poi 
c’è il referente informatico che carica sulla nostra linea you tube e non impiega un minuto! 
Lo sforzo non vale la pena? Ci dissociamo da questo pensiero in quanto questo lavoro 
permette di lavorare in gruppo, di riguardare il curricolo (quello che erroneamente viene 
chiamato PROGRAMMA), di evidenziare forze e criticità su cui riprendere la didattica 
quando la situazione tornerà alla normalità. E di elaborare materiali usufruibili da tutti i 
nostri alunni; 

- Personalizzazione degli apprendimenti – per alunni con bisogni educativi speciali, per 
alunni che sono in difficoltà perché non hanno strumenti informatici a casa (a qualcuno 
siamo riusciti a fornirli in comodato d’uso) vengono forniti percorsi personalizzati, 
nell’ottica del NESSUNO ESCLUSO;  

- Il ministero ha già sancito la validità dell’anno scolastico; ha inviato note sulla didattica a 
distanza che ci hanno molto confortato in quanto in linea con le nostre scelte. Come detto 
nella precedente lettera, è confermato dalla nota ministeriale uscita questa settimana, è 
giunto il momento della valutazione. Il fatto che il ministero abbia sancito la validità 
dell’anno scolastico non vuol dire che, vista la situazione, tutti saranno promossi. Si 
richiede qundi l’impegno di tutti. Ci siamo lasciati in un punto, ma da li siamo ripartiti, 
senza date nulla per scontato, quindi TUTTI si devono rimboccare le maniche e svolgere 
quanto proponiamo: per qualcuno sarà poco, per altri molto, ma a tutti viene chiesto 
impegno, documentazione, valuazione; 
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- Nel nostro sistema, la valutazione, sia per primaria che secondaria, viene effettuata in base 
agli elaborati richiesti a fine video. Al momento i docenti segnalano che, in alcuni casi, gli 
elaborati non sono eseguiti con cura e serietà. Chiediamo quindi ai genitori di farsi 
portavoce verso i propri figli di impegnarsi maggiormente e di inviare documenti 
mettendosi nei panni dei docenti che devono correggere, quindi usare una scrittura nitida, 
foto non sfuocate e usare più possibile programmi di video scrittura; si allega la tabella di 
valutazione per la scuola secondaria, seguirà quella per la scuola primaria. 

 
Gli insegnanti della scuola secondaria, in sintesi, vi ricordano alcune informazioni importanti: 

- ogni videolezione potrà essere scaricata dall'alunno nell'orario della giornata nel quale 
riesca ad avere a disposizione un computer. Questa modalità è stata scelta per consentire a 
tutti di essere raggiunti, senza costringere a rimanere 'in presenza' nel momento in cui 
siano costretti a farlo contemporaneamente anche altri membri della famiglia ma 
consentendo di poter lavorare nel momento della giornata in cui si abbia la possibilità di 
farlo. In questo momento storico, più che mai, è doveroso scegliere una linea comune e 
lavorare insieme per un unico obiettivo che è, certamente, non perdere il lavoro che è già 
stato fatto ma soprattutto agire nel buon senso e nel rispetto di tutti. La scuola è 'di tutti' e 
'per tutti'. Molti ragazzi, perché hanno genitori presenti, disponibili e competenti, potranno 
approfondire tramite la lettura e la ricerca personale alcuni aspetti. Inseriremo, nelle 
videolezioni delle settimane successive, uno spunto di lavoro di approfondimento al 
termine della lezione, per consentire la personalizzazione della proposta. Abbiamo scelto 
anche una linea valutativa comune per i compiti che verranno consegnati ai docenti dai 
vostri figli. I compiti dovranno essere consegnati entro la fine della settimana in cui sono 
stati caricati. Molti ragazzi hanno lavorato quotidianamente nel corso di questa settimana, 
molti altri non hanno ancora consegnato l'attività: questo ci conferma che la possibilità di 
lavorare quotidianamente non è semplice, né scontata. I  docenti annoteranno, oltre al 
voto, un breve giudizio nella sezione 'annotazioni per area tutore' e invieranno il compito 
nuovamente agli alunni solo nel caso presenti una necessità di correzione specifica, questo 
per non gravare le famiglie nel ricevere documenti continuamente. 

             La gamma di voti, per i compiti a casa, diversamente da quanto è stato possibile per la             
valutazione degli elaborati del concorso, non prevede il 10. Verrà valutato 9 un compito che 
presenti un'elaborazione personale. Quest'anno in cui siamo costretti ad un tempo ridotto di 
lezioni in presenza, anche la valutazione finale sarà calibrata. I voti presenti sul registro non 
penalizzeranno, dunque, nessun alunno nella fase di valutazione finale che terrà conto 
dell'impegno evidenziato dall'inizio dell'anno e la situazione personale di ogni alunno: è tuttavia 
importante che gi alunni si impegnino ad inviare materiale curato. 
 
 
 
Quanto scritto vale anche per la scuola primaria  dove comunque la comunicazione è favorita dal 
“lavoro” dei rappresentanti di classe che ringrazio veramente tanto per tutto quello che hanno 
fatto e fanno anche per raggiungere quelle famiglie prive di mezzi a cui comunque stiamo 
garantendo il diritto allo studio. Continuiamo con il sistema video parallelamente ai compiti di 
consolidamento. 
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Anche la scuola dell’infanzia è presente nel nostro sistema e la “presenza” delle maestre è 
garantita con lo stesso sistema dei video con saluti, letture e giochi. 
 
 
 
Vi informo inoltre che la segreteria da lunedi 23 marzo 2020 , fino a data da destinarsi, svolgerà il 
lavoro in modalità SMART WORKING, per cui, in caso di richieste, siete pregati di inviare mail a 
feic81800p@istruzione.it; per cose personale, potete scrivere a me al solito indirizzo  
dirigente@ilguercino.edu.it. 
 
 
Cari genitori, è un momento difficile dove ormai è chiaro a tutti che la  priorità è la sconfitta e fine 
di questa emergenza; mai come ora dobbiamo essere uniti e vicini e condividere scelte, migliorarci 
serenamente  e fare ognuno la propria parte; ogni scuola ha le sue caratteristiche, le sue 
individualità, la propria autonomia; le nostre scelte nascono dal confronto di un collegio docenti di 
130 persone, unito e compatto, professionale. L’erba del vicino  sembra sempre più verde, ma il 
fine è sempre lo stesso. Ragazzi, seguite con fiducia gli insegnanti, rivolgetevi a loro se qualcosa 
non vi è chiaro, pensateli come guide e rispettateli come persone anche solo inviando elaborati 
presentabili. Sono sicura che ce la faremo! Facciamo poco, facciamo troppo, facciamo bene, 
facciamo male? FACCIAMO. Insieme, uniti. Avremo tempo per mettere le toppe dove necessario. 
Adesso risparmiamo le energie per svolgere quanto richiesto nel migliore dei modi e pensarci tutti 
come esseri umani nella stessa situazione, chi più chi meno, di difficoltà. 
 
 
 
Vi lascio  con una lettera di un professore di pedagogia dell’Università di Bari, Vittoriano Caporeale, 
che forse avrete letto in rete, una voce tra tante, che noi condividiamo: 
 
 

Care mamme, cari papa’, cari insegnanti, cari amici, 
sto sentendo molti di voi che si stanno lamentando e preoccupando perché’ i figli non svolgono i 
compiti assegnati e non studiano come al solito.Vi dico con tutto il cuore e con la scienza pedagogica 
e l’ esperienza didattica acquistata in 50 anni di insegnamento all’universita’ :NON IMPORTA! In 
questi giorni i vostri figli-scolari stanno imparando…….la SCIENZA DELLA VITA e che la scuola 
verbalistica, astratta, mnemonica e burocratica non insegna! Stanno imparando ad affrontare le 
difficoltà impreviste, a rinunciare alla libertà dei movimenti e delle relazioni amicali per il bene 
comune. A capire che la salute e’ un bene da salvaguardare anche se comporta tante rinunce e il 
ridimensionamento delle abitudini quotidiane. Stanno imparando il valore dell’ ATTESA e della 
SPERANZA. Stanno apprezzando tutto quello che ogni casa offre: libri, giocattoli, TV, cani, gatti, 
uccellini e altri animali e cose. Stanno imparando a pregare, a capire che l’ umanità e’ un’ unica 
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grande famiglia che soffre e che spera, al di la’ dei confini geografici. Stanno imparando l’ importanza 
della solidarietà’ che può essere rafforzata col sorriso, con la parola affettuosa, col ricordo…Stanno 
sperimentando che i cellulari, i tabet e le altre tecnologie fanno sentire meno soli, a comunicare con 
gli amici vicini e lontani, a esprimere i nostri sentimenti e a volerci più’ bene. Vi saluto tutti con l’ 
affetto di un anziano .Vittoriano Caporale 

 
 
 
Sono stata lunga, scusatemi! 
Un affettuoso saluto a tutti…! 
 
 
 
                                                                                                         La vostra dirigente 
 
                                                                                                           Anna Tassinari 
 
                                                               Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate 
                                                                                                                  
                   Originale conservato agli atti dell’istituto 
 
IN ALLEGATO per la scuola secondaria 

- tabella valutazione 
- programma video lezioni con contenuti fino al 27 marzo 2020 

 
 
 
i link per i miei video saluti 
 
INFANZIA  - https://youtu.be/5tRNMdNHwIE 
 
PRIMARIA - https://youtu.be/Myu9fXqGq2w 
  
SECONDARIA . https//youtu.be/p3lbGgaQ7cA 
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