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Alle studentesse e agli studenti 
Agli Atti 

Emergenza Covid-19_ Didattica a distanza_ Vademecum alunne e alunni. 

 

 

Carissime e carissimi di ogni età, 

la fase molto delicata che il nostro paese sta attraversando ci richiede di collaborare tutti insieme per far 

rientrare quanto prima e quanto meglio possibile l’emergenza in atto, legata alla diffusione del Corona Virus.  

Adesso è il momento di ricordare quello che spesso ci diciamo a scuola: ogni difficoltà offre, anche, delle 

opportunità. Nessuno di noi, è evidente, può dirsi contento e neppure dichiararsi “neutro” rispetto a quanto 

stiamo vivendo. E’ del tutto evidente e giustificato il nostro dispiacere, come lo è la nostra preoccupazione.  

Aiutandoci reciprocamente, dobbiamo però imparare a gestire le nostre paure quotidiane, piccole e grandi, 

affidandoci alla nostra logica e fidandoci delle buone regole che il Presidente Conte ha predisposto per la 

nostra tutela. Regole da rispettare senza “se” e senza “ma” per tutelare noi stessi e i nostri familiari, perché il 

piccolo sacrificio di ognuno di noi si rende necessario per il bene dell’intera collettività.  Anche i consigli che ci 

sono stati rivolti dalla ministra Lucia Azzolina, particolarmente attenta nel farci sentire la sua vicinanza e il suo 

sostegno, ci aiutano in questo momento delicato ad orientarci come comunità scolastica. A voi alunne ed 

alunni di ogni fascia di età, in particolare, la ministra Azzolina ha rivolto un’esortazione importante, che mi 

trova del tutto d’accordo:  fidatevi dei consigli dei vostri genitori e dei vostri docenti. E andrà tutto bene.  

Come scuola ci siamo subito attivati, come molti di voi già sapranno, per raggiungervi nel solo modo che ci sarà 

possibile fino al 3 aprile e cioè “a distanza”. So che molti sono già inclusi nelle google classroom e nei gruppi 

whatsapp che abbiamo deciso di affiancare alle classi virtuali, per non lasciare indietro e da solo chi tra voi può 

contare al momento solo sullo smartphone. So che qualcuno di voi ha simpaticamente esordito con un semi-

disperato “No-o-o!” all’avviso della propria docente che gli comunicava l’attivazione della didattica a distanza. 

Ma so anche che quello stesso “No-o-o!” si è trasformato poi in un “mi piace!” e nella disponibilità ad 

impegnarsi con i propri compagni e docenti nelle nuove classi e gruppi “virtuali”. Anche perché questa nuova 

modalità didattica utilizza metodi, linguaggi e tecnologie a voi molto vicine che vi coinvolgono particolarmente.  
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Al momento la nostra animatrice digitale ed i docenti del team dell’innovazione digitale con tutti i coordinatori 

di classe hanno attivato le google classroom per tutte le nostre sezioni e classi reali. Molte sono già andate “a 

regime” ma nella scuola primaria e nell’infanzia dobbiamo ancora mettere in grado tutti i docenti di utilizzarle. 

Nel frattempo abbiamo attivato i gruppi whatsapp di classe che “compensano” anche questa temporanea 

difficoltà. 

Insomma, la scuola in qualche modo continua – e menomale, dico io – ma è tutta un’altra scuola, come avete 

già avuto modo di sperimentare in molti.  

La scuola continua per continuare a dare un buon ritmo ed un giusto senso a questo nuovo nostro “tempo” al 

quale non eravamo abituati, perché nessuno di noi aveva mai vissuto prima nulla di paragonabile. Non è il 

tempo “libero” della vacanza in cui risposare, perché quel tempo abbiamo sempre potuto riempirlo con altre 

attività da svolgere fuori casa, in compagnia di altre persone, cosa che per un po’ non potremo fare.  

E allora dobbiamo imparare tutti insieme, restando comunque “in-contatto” e usando tutta la nostra 

creatività, a riempire e colorare questo tempo così singolare nel migliore dei modi possibili. So che in fatto di 

creatività voi andate fortissimo e, quindi, conto e contiamo molto, con i vostri docenti, sul vostro contributo attivo. 

E’ per questo che vi affido questi semplici suggerimenti da seguire per non restare da soli e per continuare a 

crescere e migliorare, tutti - insieme. Perché se ognuno di noi fa quanto è nelle sue possibilità, allora sì che 

“andrà tutto bene”. 

Con queste semplici azioni  puoi impegnarti anche tu ed aiutare la tua scuola e i tuoi compagni …  

1. #in-googleclassroom. Se non lo hai ancora fatto, con il consenso dei tuoi genitori fornisci al tuo 

insegnante che li contatterà l’autorizzazione ad inserirti nel tuo gruppo google classroom, se da casa 

disponi di connessione ad internet, di pc o tablet sei fortunato/a, perché potrai continuare ad 

apprendere in modo nuovo, divertendoti ed appassionandoti insieme ai tuoi compagni di classe.  

 

2. #nel-gruppowathsapp. Se a casa al momento non disponi di connessione internet oppure di pc e 

tablet, non preoccuparti, non ti lasceremo da solo o indietro. In quasi tutte le famiglie esiste almeno 

uno smartphone con wathsapp attivo. E’ sufficiente averne uno a tua disposizione, anche in alcuni 

momenti della giornata, per restare “in-contatto” e condividere nel tuo gruppo whatsapp  quello che 

avviene nella google classroom. I tuoi docenti e compagni possono interagire con te e tu con loro. Con 

il consenso dei tuoi genitori – se non lo hai già fatto - fornisci al tuo insegnante che li contatterà 

l’autorizzazione ad inserirti nel tuo gruppo classe wathsapp e sarai “connesso” anche tu. 

 

3. #S.O.S. Se a casa non hai la connessione ad internet e i cellulari disponibili non utilizzano whatsapp, 

segnala subito questa particolare situazione all’insegnante quando contatterà telefonicamente i tuoi 

genitori. Troveremo un modo di raggiungerti e di trascorrere del tempo insieme. 
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4.  #andràtuttobene. Proprio perché attraversiamo un momento di emergenza dobbiamo allenare tutti 

insieme il nostro “pensiero positivo”. Non da soli, ma insieme. Insieme ai nostri familiari, ai nostri 

docenti, alla dirigente, alla direttrice ed al personale amministrativo ed ausiliario che con grande senso 

di responsabilità continua a presidiare la nostra scuola, assicurandone il funzionamento. Insieme ai 

nostri compagni. L’impegno attivo e positivo di ciascuno di noi è fondamentale  in questo momento 

perché vada davvero tutto bene. Fate un buon uso di questo tempo, è una responsabilità di 

ciascuno fare un buon uso del suo tempo. Sentiamoci come gli amministratori di una 

risorsa preziosa, perché nessun tempo della nostra vita è vuoto o perso, a meno che non lo 

rendiamo noi tale.  

 

Diamo insieme un buon ritmo e un buon senso a questo tempo da riempire, curando anzitutto le relazioni, 

anche se a distanza, informandoci e approfondendo con letture, video e altro materiale il nostro percorso 

di crescita personale e collettiva.  

 

Ritagliamoci del tempo per giocare, per ascoltare la musica, per dialogare, per riflettere. 

 

Questa, pur nella difficoltà del momento, è l’opportunità che tutti siamo liberi di vivere. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 


