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Del 05.11.2020 STUDENTI

FAMIGLIE DEGLI STUDENTI

DOCENTI 

Oggetto. Didattica a distanza e Integrazioni I e II al Regolamento d’Istituto: Infrazioni in ambito 
Digitale e Privacy  (vedere comunicazioni sul regitro elettronico e sezione Covid sul sito di istituto)

Da lunedì 2 novembre la didattica si svolge esclusivamente in modalità on line. La relazione 
insegnamento-apprendimento ha luogo in uno spazio virtuale, in cui i comportamenti di studio e lavoro 
necessitano di un inquadramento preciso, in termini di orari da seguire, di atteggiamenti da assumere, 
di regole da rispettare. Per questo motivo la scuola si è data un Regolamento (v.oggetto).

La DaD è un’area di sicurezza al cui interno la comunità didattica si muove per far fronte alla 
situazione epidemiologica che stravolge quotidianamente le nostre vite. Non solo questo, però. Essa 
offre l’opportunità di sperimentare un nuovo approccio alla conoscenza, di mettere in atto competenze 
di studio e ricerca inconsuete o poco diffuse, di fare emergere capacità individuali di varia natura.

Sicurezza e innovazione sembrano essere il binomio che ci guiderà in questo difficile anno scolastico. 
Deve essere ben acquisita la consapevolezza che vivere la crescita culturale in un ambiente virtuale 
implica l’assunzione di responsabilità molto precise, spesso non negoziabili. Intuitivamente lo 
comprendiamo e non c’è bisogno di dilungarsi su questo. Dobbiamo, piuttosto, trovare insieme il 
modo per affrontare le difficoltà del percorso in modo tale da incrociare le esigenze delle parti 
coinvolte, studenti, docenti, famiglie, avendo sempre presente quel patto di corresponsabilità che lega 
la scuola e l’utenza (mi si passi il termine...) sul terreno della reciproca comprensione e del rispetto.

I regolamenti, i patti, i protocolli sono strumenti di aiuto, non di ostacolo o impedimento. Il sistema di 
regole entro il quale dobbiamo imparare a muoverci ha la finalità di rendere la vita più semplice e 
ordinata. La voglia di trasgressione, elemento inespugnabile dall’adolescenza, deve trovare un canale 
in cui convogliarsi, al fine di diventare motore di creatività ed alternativa democratica. Diversamente è 
solo caos e distruttività dannosa per tutti.

Questa premessa conduce ad un invito, calorosamente rivolto a tutti i docenti, in particolare ai 
coordinatori di classe: trascorrete un po’ del vostro tempo on line per illustrare agli studenti le 
integrazioni al regolamento, di cui all’oggetto. Non è tempo perso, “rubato” alle lezioni. È un tempo di 



crescita comune, dedicato all’educazione civica e alla bellezza della regola che limita nell’aprire spazi 
di libertà condivisa.

Auguro a tutti buon lavoro e buona DaD.

Roma, 5 novembre 2020 LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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