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Milano, 13/03/2020
Circ. int. n. 135

Alle famiglie
IC “Grossi”

OGGETTO: Didattica a distanza
Gentili famiglie,
desidero prima di tutto ringraziarvi per il sostegno, la pazienza e la collaborazione che state mostrando in
un momento così difficile.
Lasciatemi, inoltre, ringraziare tutto il personale docente che fin dal 24 di febbraio, primo giorno di chiusura,
non si è mai fermato per non interrompere il necessario legame con la scuola, confrontandosi senza sosta
per dare la migliore continuità possibile alla didattica e per non far sentire troppo la lontananza delle figure
educative.
Il nostro Istituto, già il 26 di febbraio, pubblicava sul sito ufficiale, a disposizione di tutti, una bacheca on line
con esercizi interattivi e una pagina di proposte didattiche in continua evoluzione.
Con il passare dei giorni e con il progressivo dilatarsi della chiusura, le azioni e le strategie sono aumentate
e si sono diversificate, tenendo conto della realtà delle singole classi, del necessario impegno richiesto alle
famiglie, delle possibilità e delle competenze e disponibilità tecnologiche di ciascuno…
Quindi ogni docente ha contemplato diverse opportunità non solo per la tipologia di attività da adottare,
ma anche per le modalità di trasmissione alle famiglie, offrendo proposte diversificate proprio per
raggiungere prima di tutto e più velocemente possibile il maggior numero di studenti e studentesse.
Inoltre ci si è mossi, e si continuerà a muoversi, nel rispetto della libertà di insegnamento e della necessaria
attenzione alla privacy, del personale docente e dei minori.
Ci rendiamo conto che, con le strategie individuate finora e con le opportunità che attiveremo
progressivamente, non potremo certo sostituire la didattica in presenza, fatta di incontri, sguardi e di quella
naturale relazione che è il luogo privilegiato per ogni apprendimento.
Cerchiamo tuttavia di fare il possibile e con il massimo impegno per perfezionare e migliorare le nostre
strategie d’intervento.
Non preoccupatevi quindi se le scelte per le classi appaiono diverse dal punto di vista delle metodologie
individuate: il traguardo è comune e ogni docente sa cosa fare in questo momento, senza escludere che nei
prossimi giorni si aggiungano altre possibilità.
Vi chiedo quindi di dare fiducia agli-alle insegnanti, rispettandone le scelte e di seguire le loro indicazioni.
La settimana prossima si potranno attivare ulteriori modalità, anche di comunicazione, mediante il registro
elettronico: riceverete indicazioni da me e/o dagli-delle insegnanti delle vostre classi.
Disponibile per qualsiasi chiarimento, saluto cordialmente .
Milena Sozzi
Dirigente scolastica

