Cagliari, 2 aprile 2020

Ai genitori e ai responsabili
degli alunni della Scuola Media e dei Licei

Carissimi genitori,
nell'impegno straordinario di questo periodo, sentiamo la necessità di ringraziarvi ancora per la vostra
collaborazione, senza la quale sarebbe del tutto impossibile portare avanti le attività didattiche e formative della scuola.
Gestire ed equilibrare strumenti, tempi ed esigenze della didattica a distanza con l’organizzazione familiare già
complicata dalle restrizioni dovute all’emergenza non è sempre facile: avere la scuola in casa non è certamente l’ideale,
visto che aiutare a far crescere i ragazzi e i giovani al di fuori dell’ambiente domestico è proprio una delle valenze
educative e sociali più significative della scuola.
Con tutti i limiti evidenti e gli aggiustamenti necessari, l’intento della scuola è di garantire, oltre alla proposta
formativa, un clima che restituisca il ritmo dell’apprendimento che si era consolidato nei primi sei mesi di lezione.
Questo è l’obbiettivo di aver mantenuto l’orario scolastico in vigore e l’attuale distribuzione delle lezioni in diretta
(modalità più simile alle dinamiche ordinarie della vita scolastica), che si alternano alle attività a distanza.
Siamo contenti di come i ragazzi stanno reagendo: l’impegno è diffuso e costante, la responsabilità sentita,
come anche la fatica e la pesantezza della situazione che stiamo vivendo. Le restituzioni che riceviamo anche da voi
genitori sono globalmente molto positive e riscaldano il cuore.
Per continuare a rendere un servizio sempre più simile all’ordinarietà della vita scolastica, sentiamo l’esigenza
di sottolineare un aspetto quanto mai necessario in questa situazione: la distinzione tra le comunicazioni in aula tra
docenti e alunni (necessariamente asimmetriche) e quelle tra docenti e genitori (simmetriche, nella loro, non sempre
concorde, ma identica ricerca del bene dei ragazzi). Per questo, anche se (in linea teorica) ora è possibile per voi
ascoltare le lezioni (e magari intervenire), vi chiediamo (in linea pratica) di mantenere distinti e distanti questi due
momenti. Durante le lezioni in diretta siano solo gli studenti e il docente a comunicare tra loro. Per tutte le
comunicazioni con i docenti è previsto un canale separato, quello dei messaggi nel registro on line.
Se didattica a distanza dovesse prolungarsi, penseremo anche alla modalità più adatta per organizzare i colloqui
tra docenti e genitori.
Può essere molto positivo e utile che ogni alunno/a sia dotato di cuffie e di microfono personali (quelle dei
cellulari vanno benissimo), che abbia il proprio cellulare spento e in altra stanza durante le lezioni, che ci sia la massima
puntualità nell’essere davanti al dispositivo all’ora indicata.
Siamo certi che capirete e apprezzerete l’importanza di tali precisazioni.
Vi ringraziamo e salutiamo caramente,
prof. Paolo Casale e don Michelangelo Dessì
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