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Protocollo n. vedi segnatura 
 

16 APRILE 2020 
A: genitori, docenti, ragazzi e ragazze della scuola secondaria 

 

LA PRIMA SETTIMANA DOPO PASQUA 
 
Gentili genitori, cari ragazzi e care ragazze, care e cari docenti,  
 
Ho voluto intitolare la mia lettera settimanale in modo diverso, per dare un senso diverso al 
tempo che sta scorrendo inesorabilmente ma incredibilmente veloce. 
 
Mi auguro che la “pausa” di Pasqua possa essere stata per tutti periodo di serenità, raccoglimento 
e condivisione di affetti familiari, anche se chiusi nelle nostre case. 
 
Come sapete l’emergenza è stata ulteriormente prorogata al 3 maggio 2020. Come vi avevo 
anticipato, le proroghe non ci colgono impreparati. Grazie alla professionalità dei docenti e, 
permettetemi, alla mia guida sempre presente, stiamo lavorando sui saperi essenziali, ossia su 
quanto, benché ridotto, sia necessario per proseguire nella classe successiva e stiamo realizzando 
una didattica per competenze, unica via sensata per la didattica a distanza. Per raggiungere gli 
ambiziosi e nuovi obiettivi di questa didattica a distanza, è necessario da parte dei ragazzi un 
grande impegno reale che non si esaurisce nello stare davanti al video, magari facendo altro, ma 
seguire le indicazioni che vengono date, riguardare, cogliere aspetti nuovi da un secondo riascolto. 
Richiede sviluppo di competenze di autonomia, rielaborazione, organizzazione del lavoro e un 
approccio spesso pluridisciplinare. Come ho scritto la volta precedente, è il momento in cui 
ognuno si deve prendere le proprie responsabilità e i propri fardelli. Ragazzi e ragazze, non 
aspettate la sera, quando tornano a casa i vostri genitori, per seguire quanto richiesto. Provateci 
da soli! E se ci sono delle difficoltà, contattate i vostri professori, sempre disponibili e pronti a 
seguirvi con cura. Alcuni elaborati vengono da me visionati e devo dire che, veramente, qualcuno 
di voi sta crescendo tantissimo, qualcun altro continua a fare il furbetto, quei pochi che non 
partecipano verranno segnalati per dispersione scolastica. I professori invieranno le loro 
osservazioni; se ci sono dei “ritardi” calcolate che alcuni hanno 9 classi e non sempre voi ragazzi 
rispettate i temoi di consegna, ma con pazienza riceverete tutto. Questa è la scuola di oggi, non è 
facoltativa. Dobbiamo tutti “adattarci” alle nuove situazioni. Insieme.  
 
Adesso passo ad alcune comunicazioni importanti, sia per i genitori che per gli alunni: 

- Ancora una volta, mi raccomando l’ordine e il rispetto dei tempi nella consegna degli elaborati; 
ormai avete tutti il computer in quanto è stato consegnato in comodato d’uso a chi non l’aveva, 
quindi non ha più senso inviare foto o screenshot, per alcuni elaborati dove non ci sono disegni 
o rappresentazioni grafiche; tutti potete utilizzare word, il che è anche un buon esercizio di 
“fissaggio” nella memoria e di organizzazione di idee; 
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- Immagino che i ragazzi abbiano libero accesso al registro elettronico per avere autonomia nella 
gestione degli elaborati (non uso la parola “compiti” appositamente), ma è importante che i 
genitori continuino a guardare il registro in quanto i docenti inseriscono valutazioni e note 
importanti di controllo (per esempio, mancata esecuzione delle consegne, superficialità…); 

- Avete visto negli allegati che abbiamo inserito un incontro di classe settimanale tramite Meet con 
l’obiettivo di mantenere la socializzazione e il senso di appartenenza del gruppo classe, oltre ad 
una conoscenza di un nuovo mezzo che molti alunni non avevano mai utilizzato; come primo 
incontro, prima di Pasqua, abbiamo lasciato “entrare” anche con account diversi; dal prossimo 
incontro sarà possibile accedere SOLO con l’account dell’alunno creato dalla scuola nel 
dominio ilguercino.edu.it e le “conferenze” saranno a tempo per evitare, come è successo la 
volta precedente, un uso improprio dai soliti “furbetti”; non importa restituire l’informativa in 
quanto è sul sito https://ilguercino.edu.it/privacy-policy/;  a tal proposito si inserisce il link ad un 
breve tutorial che indica le NUOVE modalità di accesso a Meet:  
 http://youtu.be/p57HQ66rUOI?hd=1 

- Le video lezioni saranno due al giorno; si richiama ancora una volta il senso di responsabilità di 
tutti; i professori hanno segnalato che qualche ragazzo, capendo che le consegne venivano date 
a fine video, si soffermava solo sul finale, per cui adesso...attenzione!!! Le consegne potrebbero 
essere inserite nella parte centrale del video; 

- Avete sentito che è stata anticipata una generica ammissione alla classe successiva, ma facciamo 
attenzione. Se non abbiamo la maturità di capire che è nel nostro interesse imparare e 
impiegare questo tempo per investire nel nostro futuro, stiamo almeno attenti: è stato detto, 
non scritto! Mi aspetto da tutti ragazzi serietà e da voi genitori un maggiore controllo su quello 
che fanno i vostri figli; in ogni caso, è stato detto che verranno dati i voti “meritati” quindi 
anche i 4; per chi andrà alla secondaria di II grado, una ammissione con voti non sufficienti non 
sarà sicuramente una bella presentazioen; 

- Sapete che era attivo a scuola lo sportello Promeco per consulto psicologico; in questa situazione 
di incertezza e insicurezza è possibile accedere allo sportello “on line”; trovate sul sito nuovo e 
sulla pagina Facebook della scuola le indicazioni per accedere. L’indirizzo della psicologa, 
Dott.ssa Benedetta Atti è il seguente: promeco@ilguercino.edu.it; 

- è stato attivato un ulteriore servizio di consulenza informatica per chi avesse difficoltà nella 
gestione e nell’uso di programmi informatici per lo svolgimento dei compiti assegnati dai 
docenti. In particolare, si può chiedere aiuto per chi avesse difficoltà nel creare e/o modificare i 
files di WORD o altri tipi di elaborati, al fine di utilizzare la Google Suite 4 Edu attivata per tutti 
gli alunni della scuola secondaria, o altre problematiche tecnico-informatiche legate all’utilizzo 
di questi strumenti. La richiesta di aiuto va inviata alla mail supporto@ilguercino.edu.it. Vi 
risponderà un tecnico esterno, Fabio Occhiali, designato dalle scuole dell’ambito 6 come 
referente per questo servizio finanziato dal Miur. 
Il servizio di supporto cercherà di rispondere velocemente alle vostre richieste e di risolvere le 
problematiche riscontrate. In una seconda fase, in base alla frequenza delle domande che 
perverranno, si prevede l’attivazione di un sito dedicato, dove trovare tutorial e link utili a 
risolvere le problematiche più comuni, nonché il popolamento di una sezione dedicata alle FAQ. 
Per quanto riguarda i problemi di accesso all’account (credenziali dimenticate o errate, ecc…) o 
richiesta di attivazione dell’account (per la Scuola Primaria) rimane invece attiva la mail 
feic81800p@ilguercino.edu.it   
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- È ufficiale il nuovo sito e il nuovo logo: www.ilguercino.edu.it; speriamo che l’inaugurazione in 
periodo pasquale di pace e rinascita sia di buon auspicio!!! Il vecchio sito 
www.istitutocomprensivo1cento.it era nato in periodo post terremoto e conclude il suo ciclo in 
fase pandemica… 

- Per i ragazzi di terza, ancora una parola sull’esame. Aspettiamo ancora indicazioni precise dal 
Ministero, ma abbiamo già pronte varie ipotesi e soluzioni. Chi ha sempre manifestato 
interesse, impegno e maturità e si è adattato a questa nuova didattica, non deve avere ansia. 
Avrà modo di dimostrare le proprie competenze. Chi traballa un po’, ha tempo e opportunità 
per mettersi in riga e concludere il primo ciclo di istruzione in maniera adeguata; 

- Anche questa settimana, inizierà con il mio video che questa volta vuole farvi riflettere sulla 
percezione delle cose in base a quanto viviamo; ciò che prima era ovvio, banale e magari non ci 
piaceva, oggi è meraviglioso: come la nostra città; la seconda parte invece porta una voce di 
speranza e di vita perché sempre bisogna guardare avanti e mai smettere di “danzare la vita”; i 
link sono, in ordine, i seguenti: 

1. https://youtu.be/LkaDvI4Pz8U 
2. https://drive.google.com/file/d/1ziiQk3Aho5NJGItp_6vseNLW7rzEyv5v/view?usp=sharing 

3. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=NIXwA8DpLBU 
                                                                                                   La vostra dirigente 
 
                                                                                                           Anna Tassinari 
 
                                                               Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate 
                   Originale conservato agli atti dell’istituto 

 
 

 
 

              (in ricordo di un grande scrittore che non ha vinto la battaglia contro il corona virus) 
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