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Gentili genitori, cari ragazzi,
come sapete, in questo periodo in cui non ci siamo sentiti né visti, la Scuola ha continuato il suo lavoro,
con i mezzi a disposizione, cercando man mano di estenderli per poter attuare la didattica a distanza
con tutti gli alunni. Abbiamo aspettato questo momento per scrivervi perché ci sembrava importante
prima di tutto fare e poi parlarne: in questa scuola non siamo, come ben sapete, avvezzi agli annunci e
alle esternazioni che possono raccogliere facili consensi, ma che alla fine possono altrettanto
facilmente deludere.
In queste settimane, con fasi diverse, prima con la scuola secondaria, poi con le scuole primarie e
infine con le scuole dell'infanzia, è stata estesa la possibilità di usufruire della piattaforma ARGO dove
gli insegnanti e gli alunni possono scambiare i materiali, i compiti, le attività e le comunicazioni.Vi
sono ancora alcuni genitori che non hanno richiesto le credenziali per accedere alla piattaforma
inviando all'Istituto il proprio recapito di posta elettronica, ma confidiamo che essi lo facciano al più
presto, perché è una valida occasione per mantenere i contatti con la scuola e aiutare i propri figli a
non perdere questa opportunità.
Un'altra azione già condotta è stata quella di mettere a disposizione i computer e i tablet dell'Istituto
agli alunni in difficoltà di apprendimento che non ne erano in possesso: siamo stati il primo Istituto del
territorio a fare questo e ne siamo orgogliosi, ma sappiamo che vi sono molte altre situazioni di
difficoltà nella scuola non ancora soddisfatte che cercheremo naturalmente di esaudire in tempi rapidi
con i finanziamenti straordinari dello Stato dedicati proprio all'acquisto di strumenti informatici per chi
ne ha bisogno.
L'Istituto, per raggiungere gli obiettivi della didattica a distanza, oltre all'opera fondamentale dei
docenti, si avvale del contributo costante e altrettanto fondamentale dell'animatore digitale nonché
coordinatore per l'informatica Prof. Claudio Maestrelli che si è messo a disposizione degli insegnanti,
dei genitori e dell'amministrazione scolastica per favorire i processi di innovazione, per individuare le
soluzioni ai problemi che si presentano e per guidare gli utenti ad usufruire della piattaforma,
collegandosi spesso con i team tecnici di ARGO e del MIUR.
In questo momento, grazie al suo operato stiamo svolgendo un ulteriore passaggio molto importante
per il lavoro della didattica a distanza: tutti gli utenti di ARGO (alunni/genitori, docenti) avranno un
indirizzo di posta “nomecognome@alfieribertagnini.it” che permetterà loro di usufruire gratuitamente
di tutte le applicazioni contenute nel pacchetto Google Suite for Education.
Questo già accadendo per le classi della scuola media, ma si estenderà man mano anche alla scuola
primaria e dell'infanzia, come strumento aggiuntivo che gli insegnanti liberamente potranno utilizzare
per accompagnare il loro lavoro sul registro elettronico ARGO.

Google Suite for Education è una delle piattaforme che il MIUR ha indicato per incrementare il lavoro
didattico con nuovi altri strumenti: si tratta di un pacchetto di programmi che vanno dalla possibilità di
partecipare a videoconferenze, alla strutturazione di classi virtuali, alla creazione di moduli didattici,
all'uso della posta elettronica su dominio della Scuola esclusivamente per i nostri alunni e docenti.
Questo, per tutelare i nostri alunni e la privacy di ciascuno, perché i dati rimangono confinati
all'interno della piattaforma a cui si accede con un proprio account e con una propria password.
Certamente il lavoro a distanza non potrà mai sostituire quello in cui la relazione tra docenti e alunni e
tra gli alunni stessi avviene in presenza, ma sappiamo bene che, per il momento, questa è l'unica strada
che possiamo percorrere e che l'esperienza della didattica a distanza, nonostante tutto, una volta finita
l'emergenza sanitaria, potrà rimanere un bagaglio acquisito di una nuova scuola che potrà cogliere
anche questi sviluppi della moderna tecnologia digitale.
La didattica a distanza, però, in questo momento in cui si intrecciano mille problemi di ogni tipo:
economici, organizzativi, emotivi e forse anche sanitari, oltre ad assolvere un compito di sostituzione
della scuola “reale”, pur con i limiti che sappiamo, ha un compito ancora più alto, cioè quello di far
sentire i nostri ragazzi partecipi di una comunità scolastica: noi ci siamo insieme a voi. I nostri alunni,
i vostri figli, non sono isolati, soli, e per questo non dobbiamo assecondare lo sconforto e cedere al
pessimismo o alla polemica inconcludente, ma dobbiamo insistere per mantenere i contatti e i rapporti
interpersonali, sia pur virtuali, per insegnare loro la “resilienza” ovvero, detto in parole povere,
“fare di necessità virtù”, perché, anche confinati in una stanza, si può imparare e andare avanti,
crescere nelle e con le difficoltà, come molti di noi sanno.
Grazie per il vostro contributo e la vostra collaborazione.
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