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Circ. 205
Venezia - Mestre 17/03/2020
Ai Genitori degli alunni iscritti
Al Sito web

Cari Genitori,
Vi scrivo come Dirigente della scuola dei vostri figli, ma anche come Cristina Stocco.
Anche oggi guardando dalla finestra del mio ufficio non vedo nessuno e non sento le voci dei bambini, non
posso ricevere, se non raggiungere le persone per telefono, attraverso mail e con altri mezzi che, per
fortuna, la tecnologia ci mette attualmente a disposizione. Questa situazione non ha precedenti nella
storia della Scuola e del nostro Paese. Improvvisamente l’esistenza di tutti ha subito un cambiamento
importante in termini di restrizioni, riorganizzazione della vita famigliare e, nei casi più difficili, rischio
di perdere il lavoro ed il sostentamento per la famiglia, preoccupazione per il nostro stato di salute e per
quello dei nostri familiari.
In questo contesto ho avuto modo di ricevere messaggi di preoccupazione da parte di alcuni di voi o dei
vostri rappresentanti, comprensibili in questo periodo di incertezza per il futuro e di fatica nella gestione
di un tempo diverso, sospeso e complicato. A tutto questo si aggiunge la pena di non vedere sostenuta e
favorita l’educazione e la crescita formativa dei nostri ragazzi attraverso la nostra scuola. Sono genitore
anch’io come voi e vivo i vostri stessi timori. E’ diffusa in questi giorni una frase, “La scuola non si ferma”,
che dall’inizio dell’emergenza per il nostro Istituto, prima che un motto, è diventata una rinnovata ragione
del nostro essere scuola.
Il nostro Istituto si è da subito attivato per garantire un “ponte” con gli studenti attraverso le possibilità
offerte dalla tecnologia, opportunità che purtroppo non possono raggiungere comunque tutte le famiglie.
E’ un “ponte”, ma anche un grande abbraccio che la scuola rivolge ai bambini ed ai ragazzi in questo tempo
in cui, lo ricordiamo, le attività didattiche sono sospese e quindi non è possibile fare scuola come la
conosciamo. Interrompere d’un tratto la scuola con tutta la sua “normalità”, i suoi orari, le relazioni, la
suddivisione del tempo tra attività didattiche, compiti, tempo libero e vita domestica ha avuto su di noi
un impatto eclatante. Ad essere stravolti sono non solo questo nostro tempo, ma anche il nostro ruolo di
adulti.
In questa situazione di disorientamento, di timore e di notizie preoccupanti è importante tuttavia che
famiglia e scuola accompagnino i bambini ed i ragazzi facendoli sentire al sicuro, ma anche indicando loro
un tempo da organizzare affinché siano consapevoli che il loro percorso scolastico va avanti, deve andare
avanti, anche se in luoghi e con modalità differenti. E’ questo il senso della cosiddetta “didattica a
distanza”.
L’Istituto si è dato degli strumenti ed un’organizzazione per mantenere una didattica “straordinaria”.
Definirle didattica “straordinaria” ci fa meglio comprendere come queste attività non sono una nuova
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attività didattica ordinaria, ma un modo per mantenere un legame con gli alunni, curarne nel possibile
l’istruzione, dare fiducia e speranza in una prossima normalità riconquistata. Questa didattica
“straordinaria” non è infatti una lista di compiti o una serie di lezioni on line: la scuola deve andare avanti
senza perdere il suo ruolo più alto che è fatto di relazioni che servono a formare la personalità dei nostri
bambini e ragazzi.
E’ importante, cari genitori, che possiamo trasmettere ai bambini e ai ragazzi la notizia che la scuola è
solo momentaneamente distante e che presto sarà vicina anche più di prima; non è retorica, credetemi:
l’attuale privazione della presenza fisica non calpesterà giammai la relazione autentica tra le persone,
anzi la rinsalderà.
Per questo diciamo “distanti ma vicini” perché la relazione è un tesoro che non possiamo perdere, che ci
arricchisce e ci fa crescere.
La Didattica a distanza dell’I.c. Viale San Marco è un servizio di accompagnamento durante la sospensione
delle attività che ha riguardo del fatto che non tutti gli studenti potranno comunque beneficiare del
materiale offerto, sia per condizioni famigliari, sia per difficoltà legate alla connettività, che per una
routine di vita che è stata stravolta.
A voi genitori chiediamo, per quanto vi sia possibile, lo sforzo di vigilare sui tempi e sui modi in cui i vostri
figli si dedicano alle attività proposte dagli insegnanti, attività che terranno conto della situazione
difficile che stanno vivendo tutte le famiglie. E di far sentire il nostro messaggio che è quello che la
normalità - sia della vita che della scuola – irromperà presto nelle nostre esistenze e questa esperienza,
che tuttavia non avremmo mai voluto sperimentare, ci farà comprendere molte cose della nostra vita e
del rapporto con l’altro.
Tutti stiamo facendo la nostra parte, pur tra tutte le difficoltà che stiamo contemporaneamente
affrontando. A vari livelli si sta lavorando affinché nessuno sia lasciato indietro, e lo sta facendo sia il
mondo della scuola e delle sue professionalità che la comunità educante a livello delle sue rappresentanze,
Consiglio di Istituto e rappresentanti di classe.
Un pensiero va ancora a chi non può permettersi la connessione internet e un device, ma anche ai bambini
e ragazzi che hanno più bisogno di una scuola in presenza. Il senso di smarrimento potrebbe affliggerci,
ma cerchiamo di stare vicino il più possibile ai bambini e ragazzi, figli ed alunni, garantendo loro i punti di
riferimento dei quali, ora più che mai, hanno bisogno.
Anche loro, i vostri figli, faranno la loro parte importante, vivendo con responsabilità, in rapporto alla
loro giovane età, questo tempo che è stato affidato loro.
Un caro saluto e presto a scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Stocco

