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Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale scolastico

Iseo, 03.03.2020

OGGETTO: SCUOLA CHIUSA, SCUOLA APERTA

Carissimi alunni, gentili genitori, docenti e personale scolastico,
con la presente comunicazione “scuola chiusa, scuola aperta” provo ad alleggerire la pesantezza di questi
giorni in cui la campanella della scuola continua a suonare ma non si sentono nei corridoi e nelle aule le vostre
voci allegre.
La scuola è chiusa, come tutti sappiamo, fino a sabato 07 marzo; più correttamente dovremmo dire che fino
a sabato sono sospese le attività didattiche per gli alunni, tenuti quindi a restare a casa, mentre la segreteria
e i collaboratori scolastici sono in servizio da questa settimana.
Considerate le prescrizioni del Ministero della Salute per il contenimento del contagio, le disposizioni
contenute nel DPCM del 01.03.2020 e le indicazioni pervenute dalla Prefettura di Brescia e dall’Ufficio
scolastico di Brescia, vi invito a privilegiare modalità di contatto telematiche con l’ufficio di segreteria per le
comunicazioni urgenti. Riserviamo l’accesso allo sportello della segreteria, dalle ore 11.00 alle 13.00, solo ed
esclusivamente per questioni indifferibili.
L’accesso ai plessi scolastici in questi giorni non è consentito ad alunni, genitori, insegnanti.
Questa misura di chiusura rigorosa dei plessi intende agevolare il lavoro di pulizia straordinaria di locali ed
arredi da parte dei collaboratori scolastici ed evitare assembramenti di persone.
Penso che tutti possiamo comprendere quanto questa disposizione sia importante per la salute dei nostri
alunni e di tutti noi. Confido nella vostra collaborazione, consapevole che a volte possa creare qualche
difficoltà.
La scuola si sta attivando in questi giorni per trovare nuovi modi di comunicazione con gli alunni, da quelli più
piccoli dell’Infanzia fino ai ragazzi della Secondaria.
Il registro elettronico è al momento lo strumento principale a nostra disposizione per condividere le attività
che gli insegnanti assegnano. Diversi sono i materiali postati, i link a siti di didattica on line, le attività
interattive proposte; non si tratta solo di compiti, ma ci sono anche quelli e vanno svolti.

Guideremo il più possibile gli alunni a procedere in modo autonomo nello svolgimento delle attività, per
evitare di sovraccaricare le famiglie di ulteriori incombenze in giorni già difficili. Siamo però consapevoli che
senza l’aiuto dei genitori, specialmente per i bambini più piccoli, ogni nostra proposta didattica sarebbe
destinata a cadere nel vuoto.
Proviamo allora a fare scuola tutti insieme.
Agli alunni chiedo di impegnarsi con serietà a svolgere i compiti, a ricercare e studiare quanto proposto, a
riflettere sulle consegne e a restituire ai docenti i lavori svolti, secondo le modalità che ogni insegnante
comunicherà. Al rientro a scuola lo studio fatto troverà una giusta valorizzazione.
Ai genitori chiedo di supportare gli alunni nello scaricare dal registro le attività proposte e aiutarli a pianificare
di giorno in giorno i compiti da svolgere, autonomamente. Scaricare i materiali non significa doverli
necessariamente fotocopiare: aiutate i bambini a raccogliere in cartelle i materiali digitali e a svolgere sul
quaderno, se non avete i libri a casa, le attività. Vi chiedo di rassicurare i bambini e i ragazzi nel caso in cui
alcune attività non possano venir svolte. Gli insegnanti sapranno apprezzare l’impegno e la buona volontà di
svolgere, anche personalizzandole, alcune consegne. Molti bambini hanno libri e quaderni a scuola. Fate pure
svolgere le attività di questa settimana su un quadernetto a parte, magari lasciando che lo colorino con
fantasia. Le attività assegnate dai docenti devono servire agli alunni per impegnare le giornate in modo
produttivo, per restare in allenamento, per non perdere il contatto con i compagni e gli insegnanti.
Agli insegnanti chiedo di impostare i compiti e le attività didattiche pensandoli come mezzi e non come fini.
Essenziale è insegnare agli alunni a fare il più possibile da sé, a trovare soluzioni ai problemi, in autonomia.
In questi giorni, insieme, troveremo modalità via via più efficaci per progettare esperienze di didattica a
distanza e le sperimenteremo con gli alunni.
A tutti ricordo che è importante tenersi informati sull’evolvere della situazione consultando gli aggiornamenti
sul sito della nostra scuola, in evidenza sulla homepage, dove vengono archiviati i principali riferimenti
normativi rispetto alla gestione dell’emergenza e le circolari interne.
Mi permetto però di osservare che questo periodo di pausa forzata porterà con sé anche qualcosa di buono,
starà a noi saperlo cogliere. La vitalità con cui la scuola si sta esprimendo nello spazio virtuale del registro lo
lascia presagire.
Alla fine comunque … saremo tutti molto contenti di tornare a scuola non appena sarà possibile, vero bambini
e ragazzi?
Con affetto e l’augurio di buono studio ai nostri giovani studenti,
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Chiara Emilguerri

