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Prot. N 0001581. II.8 del 20/03/2020

Amantea, 20/03/2020
Agli Allievi ed alla Comunità Educante
del Polo Scolastico di Amantea;
LORO SEDI
Carissimi,
con questa lettera, esprimo un commento su quanto emanato, dal
Ministro della Pubblica Istruzione, il giorno 17 Marzo, che può
risultare di orientamento operativo più agevole per tutti.
La difesa dagli eventi eccezionali, quale quello della Pandemia da
Coronavirus, provoca inesorabilmente una reazione, che trova le
risposte appropriate nella ricerca scientifica, per garantire il diritto
alla salute per tutte le età, nella didattica a distanza, per assicurare
un’azione formativa indispensabile, per i più giovani.
Il lato positivo del restare a casa favorisce, otre che una prima
forma di profilassi, anche le diverse iniziative dei genitori, che
possono essere pronti alla collaborazione con quelle organizzate dalla
Scuola.
I docenti, in base al possesso di conoscenze, competenze ed abilità
degli allievi, praticano l’istruzione a distanza, che assume un ampio
valore formativo, favorito dalle disponibilità di mezzi, tempi e metodi,
cha appartengono alla nostra Epoca postmoderna.
Questa pratica, prima osservata in via sperimentale, è divenuta una
realtà operativa, per ogni circostanza di condivisione dei saperi, delle
esperienze, dei confronti.
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E’ bene tenere in debita considerazione che il rapporto empatico
che risiede nella presenza in aula non può essere surrogato “in
toto”,per diversi motivi, che privilegiano gli aspetti fondanti della
Scienza della Formazione.
Tuttavia, gli strumenti mediatici che si possono usare facilitano i
contatti, le comunicazioni, i tempi di azione, di reazione e di risposta,
sulla scoperta del sapere, ma bisogna usare la massima attenzione
sul discernimento, sulla configurazione e sull’offerta dei contenuti.
Queste sono le equilibrate combinazioni da assicurare, per ottenere
un ottimale rapporto tra insegnamento ed apprendimento.
Tutti i docenti possono porre in essere le azioni formative di cui al
P.T.O.F. di Istituto, ai lavori del Dipartimento Didattico Operativo, alla
Progettazione di Classe, attraverso il registro elettronico, nelle
modalità che ritengono più confacenti ai propri allievi.
Con Loro possono condividere le fasi di realizzazione del progetto
specifico.
Le azioni possono essere assistite dal docente delegato all’animazione
digitale della Scuola, che è pronto ad un affiancamento operativo utile
e paziente, verso tutti i docenti.
Il Consiglio di Classe può avere luogo con la supervisione del
coordinatore, che in ambiente virtuale, può rispettare la cronologia
dei confronti, come già prevista e calendarizzata.
Per quanto riguarda il rispetto della privacy, occorre precisare che
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, rimaneva già
formalizzato dall’atto di iscrizione, ed anche in base alle direttive EU,
sempre entro i limiti previsti per Legge.
I docenti avranno cura altresì di coordinarsi per la ripartizione delle
attività per ogni singola materia, al fine di evitare sovrapposizioni.
Anche per quanto concerne gli alunni in condizioni di “H”, “BES” e
“DSA”, bisogna fare riferimento, oltre a quanto sopra, al PEI
dell’allievo.
In ultimo, si deve ricorrere ai principi evolutivi della docimologia, al
fine di raccogliere gli esiti delle attività laboratoriali, come verifiche
suscettibili di variabilità, da proiettare anche su tempi meno rigidi.
Per trarre determinate conclusioni,si auspica che possano essere
rese in tempi tendenti alla normalizzazione dell’emergenza che stiamo
vivendo.
Una massima latina,usata per le competizioni Olimpiche, definisce
con parole adamantine, proprio il carattere ad essere determinati, ad
affrontare e superare le asperità della vita:“ Citius Altius Fortius”,
ossia“Più veloci, più alti, più forti”.
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Cari ragazzi, genitori, docenti, concludo per rassicurare che tutte le
nostre
iniziative
supportano
l’intento
di
scagionare
l’isolamento,favorire i contatti, proseguire il percorso formativo
intrapreso dalla Comunità Educante di questa Istituzione, per la
crescita degli allievi.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Arch. Francesco Calabria
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93)
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