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Pistoia, 18 marzo 2020 

 

Gentili Genitori,  

 

cosa fare quando il mondo intorno a noi improvvisamente cambia e chiede ad ogni 

individuo di modificare pressoché radicalmente le sue abitudini e in aggiunta di 

rimanere isolato per un periodo così lungo ? C’è il rischio che l’essere umano perda 

l'equilibrio psico fisico. Il corpo manda dei segnali di stress che il cervello non 

riconosce e non sa codificare. Ma l’essere umano ha anche una grande capacità di 

adattamento e una forza interiore che spesso, egli stesso, sottostima. In ambito 

pedagogico gli esperti suggeriscono di educare ad affrontare l'imprevisto affinché i 

meccanismi di resilienza si inneschino e producano positività nelle situazioni di forte 

difficoltà. Ma che vuol dire ? E’ quello che tutti noi stiamo cercando di fare. Arginare 

la situazione di stress per cercare di abituare corpo e mente a questa nuova 

esperienza, personale, familiare, sociale e collettiva. La scuola cerca di fare la sua 

parte e si è attivata fin da quando, mercoledi 4 marzo 2020 nel tardo pomeriggio, il 

Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato la sospensione dell’attività didattica 

a partire dal giorno successivo, giorno che è stato impiegato per capire come, la 

scuola, poteva rispondere all’emergenza, organizzando una strategia. Venerdi 6 

marzo 2020 alle ore 8,00 si sono svolte le prime attività didattiche, alle ore 9,00 si è 

svolta una riunione on line di tutti i docenti, da quel momento molte classi hanno 

iniziato le attività di didattica a distanza. Nel frattempo gli eventi si sono ulteriormente 

complicati, il periodo a casa sarà più lungo, molti docenti si stanno adeguando e 

caricano sul registro elettronico le attività delle varie discipline e gli appuntamenti per 

gli incontri a distanza. Attraverso Classroom vengono inviati materiali e assegnati 

compiti da svolgere a casa, individualmente, in gruppi cooperativi e a classe intera. 

Nell’assegnazione dei compiti teniamo conto di tutto, la situazione emergenziale, le 

reti di comunicazione lente o talvolta non funzionanti, le tecnologia talvolta non 

adeguate, l’impegno talvolta non superiore ai problemi tecnici. Chi non dispone di 

tecnologia adeguata per la connessione ad internet, può prendere visione delle 

offerte presenti sul sito solidarietà digitale Ministro per l’Innovazione tecnologica e la 

Digitalizzazione, così da potersi collegare alla classe virtuale e incontrare docenti e 

compagni. 

I tempi, concordati con gli studenti, per svolgere le attività sono adeguati alla 

situazione, ai ragazzi chiediamo di impegnarsi per rispettare comunque le scadenze. 

Stiamo prendendo nota delle valutazioni degli apprendimenti così come indicato dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell’Istruzione. La 

didattica a distanza prevede uno scambio, in tutti i sensi. Chiediamo a voi genitori un 
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piccolo sforzo. Aiutateci a sensibilizzare i vostri figli nei confronti del sistema 

educativo del quale sono i protagonisti, monitorando che questo avvenga con la 

massima serietà, rispettando i tempi e rispettando con una presenza assidua e 

costante le modalità che la scuola sta mettendo loro a disposizione. Ricordiamoci 

che l’aula virtuale rappresenta anch’essa un luogo degno di rispetto e collaborazione. 

Confidiamo nella vostra sensibilità nel garantire gli opportuni mezzi affinchè questo 

avvenga. 

Il presidente Conte ha parlato di “Comunità di individui”.  La scuola è la comunità 

educante, ogni nostro gesto di responsabilità e di sacrificio, mai così importante 

quanto quelli di medici e infermieri, ci fa sentire onorati di poter essere chiamati ad 

un ruolo di grande importanza, quello di non fermare l’educazione e la crescita dei 

nostri e dei vostri figli. Per dare una mano al nostro paese l’occasione è questa. 

Aiutateci a responsabilizzare i ragazzi a partecipare alle attività, con dignità, serietà, 

impegno e, come ha detto il Presidente Conte, rimaniamo distanti oggi per 

abbracciarci con più calore e per correre insieme più veloci domani. Ce la faremo. 

 

Un abbraccio, a distanza, a tutti voi, a tutti noi.   

 

Riccardo Niccolai, animatore digitale di ITTS FEDI-FERMI - Pistoia 

 


